
 
 

DIREZIONE ISTRUZIONE 
Servizi all’Infanzia  

 
DISCIPLINARE  

PROCEDURA COMPARATIVA PER ACQUISIZIONE POSTI IN CON VENZIONE NIDI 
D’INFANZIA PRESSO STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE  DE L COMUNE DI 
FIRENZE - ANNO  EDUCATIVO 2013-2014, con possibile utilizzo della graduatoria anche 
per gli anni 2014-2015 e 2015-2016 (cat. 25 All. II B)  

 
 
Il giorno 18/04/2013 alle ore 9,00 presso la Direzione Istruzione – Servizi all’Infanzia, Via Nicolodi 2 – 
50131 Firenze avrà luogo, in seduta pubblica, l’apertura dei plichi e della busta “A”, di seguito 
descritti, per l’ammissione alla procedura di cui all’oggetto.  
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DI FOR MULAZIONE 
DELL'OFFERTA  
Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire per ciascun lotto  un plico sigillato, entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/04/2013 restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, al 
seguente indirizzo:  
COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE ISTRUZIONE – VIA NICOLODI 2 - 50131 FIRENZE  
(nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle 15,00 
alle 17,15). 
Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta : PROCEDURA COMPARATIVA PER 
ACQUISIZIONE POSTI IN CONVENZIONE NIDI D’INFANZIA PER  COMUNE DI FIRENZE - ANNO  
EDUCATIVO 2013-2014 –Lotto n. __________  riferimento codice CIG, il nominativo del concorrente, il 
recapito telefonico ed il numero di fax. 
Tale plico dovrà contenere a sua volta, le seguenti buste A), B) e C): 
 
Busta A) DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE  
 
In una busta contrassegnata dalla lettera A) separata da quella contenente la documentazione tecnica e da 
quella contenente l’offerta economica, riportante sull’esterno la scritta:  
”DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA C OMPARATIVA PER 
ACQUISIZIONE POSTI IN CONVENZIONE NIDI D’INFANZIA P ER   COMUNE DI FIRENZE 
- Lotto n. __________” 
 
dovrà essere contenuta la seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla procedura 
 
 

1) Dichiarazione del titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri 
idonei a impegnare la volontà dell’impresa concorrente, in lingua italiana, conforme 
al Modulo A pubblicato su Internet di seguito al presente disciplinare e comunque 
contenente tutti i dati in esso richiesti. Riguardo all’utilizzo del modulo vale quanto 
precisato nel bando 

2) Capitolato Speciale debitamente sottoscritto, le cui condizioni si intendono interamente 
accettate, costituendo parte integrante e sostanziale dell’offerta 

3) Attestazione, nei lotti ove previsto, dell’avvenuto pagamento del contributo a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale 



contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente gara ai sensi art.1 commi 65 e 67 
della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alla  
Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, del 21 dicembre 2011. 

Si ricorda che, come prescritto dall’Autorità con detta deliberazione e relative istruzioni, pubblicate 
nel sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.autoritàlavoripubblici.it/, il versamento della contribuzione 
deve essere effettuato e comprovato, a pena di esclusione dalla gara, con le seguenti modalità:  
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’AUT ORITA’ DI VIGILANZA 
SUI CONTRATTI PUBBLICI  
L’operatore economico, in conformità alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità 
all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html, dovrà allegare all’offerta:  
a) in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 
American Express, la ricevuta di pagamento inviata dal Servizio di riscossione all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione;  
oppure  
b) in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati 
al pagamento di bollette e bollettini, presentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 
riscossione, lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita abilitati.  
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 
Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura 
alla quale si intende partecipare.  
In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico estero dovrà allegare all’offerta, 
copia dell’avvenuto bonifico o altra documentazione equipollente rilasciata dall’istituto bancario atta 
a dimostrare l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario internazionale.  
 
L’importo del contributo dovuto è il seguente:  
 

LOTTO  
Importo  totale 

Lotto 

CIG Contributo 
Euro 

Q1A 73.900,00 
 

5017360872 
 

0 

Q2C 205.100,00 
 

502692910B 
 

20 

Q4A 436.800,00 
 

5026956751 35 

Q5A nido 329.100,00 
 

502696920D 35 

TOTALE 1.044.900,000 
 

 

  
 
 

Busta B) Documentazione Tecnica  

I partecipanti dovranno produrre ai fini della attribuzione dei punteggi indicati nell’avviso riguardanti le 
caratteristiche del servizio, il Progetto pedagogico e tecnico-organizzativo gestionale del servizio (descritti in 
maniera esauriente ma sintetica ) nonché la documentazione/autocertificazione relativa agli elementi oggetto 
di valutazione secondo l’articolazione prevista  al successivo punto “Modalità di aggiudicazione – qualità del 



progetto presentato” per l’attribuzione del punteggio di qualità. Tale materiale dovrà essere contenuto, a pena 
di esclusione dalla gara, in busta chiusa e separata, contrassegnata dalla lettera B) riportante all’esterno la 
scritta “DOCUMENTAZIONE TECNICA – PROGETTO E SERVIZIO OFFERTO” (LOTTO________). Si 
specifica che il Progetto dovrà essere sottoscritto per esteso, a pena di esclusione, in calce, dal titolare o 
legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa 
concorrente. In caso di partecipazione di  consorzio ordinario di concorrenti il progetto dovrà essere firmato 
da tutti i soggetti che lo compongono. 

La valutazione dell’offerta tecnica  (punteggio max 80/100) avverrà sulla base dei criteri indicati nel presente 
disciplinare. 
 
I soggetti proponenti devono presentare il progetto pedagogico e educativo gestionale, nel quale dovranno 
essere descritti in maniera esauriente ma sintetica:   
 

- orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali 
- l’impostazione metodologica delle attività e delle routines 
- Il gruppo di lavoro: modalità di funzionamento, ruolo delle diverse figure, modalità di utilizzo del 

monte ore  frontale e non frontale e delle ore di coordinamento, specificando il numero di educatori 
ed operatori da impiegare (nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4 del Capitolato) per 
l’esecuzione del servizio, le turnazioni e l’articolazione dell’orario di ciascuna unità e del 
coordinatore nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento; 

- Strategie per l’ambientamento e l’organizzazione del gruppo dei bambini. 

- Caratteristiche e utilizzo degli spazi e organizzazione della giornata educativa 

- Strategie per favorire la partecipazione attiva delle famiglie anche in relazione alla presenza di 
bambini di culture altre. 

- Azioni ed interventi finalizzate all’integrazione dei bambini con disabilità psico-fisica  o in 
situazione di disagio e/o svantaggio socio culturale. 

- Forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici,  sociali, con 
particolare riferimento ai percorsi di continuità con la scuola dell’infanzia. 

- La documentazione delle esperienze: modalità e strumenti 

- La valutazione della qualità rispetto agli obiettivi: finalità modelli e strumenti. 

- Modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la massima stabilità dello stesso 
nell'arco della durata del contratto 

- Formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno che l’Impresa ha attuato e intende attuare 
in corso di esecuzione del contratto in favore degli operatori addetti al servizio nel quale sono 
collocati i posti in convenzione, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie 
per la gestione dei servizi stessi. 

 
- Ulteriori figure professionali coinvolte direttamente e continuativamente nella organizzazione del 

servizio: loro caratteristiche e orario di impiego  
- Per le offerte non relative a Spazi gioco Relazione  (non superiore alle 5 pagine) attestante le 

caratteristiche della refezione offerta, con indicazione qualitativa e quantitativa dei prodotti bio/lotta 
integrata e di filiera corta presenti  

 
Dovranno inoltre essere allegati i curricula attestanti il titolo di studio e/o professionale e l’esperienza 
maturata dagli educatori (compresi quelli individuati per le sostituzioni) e dal coordinatore. 

 
Non sono ammesse variazioni al progetto presentato. L’A.C. si riserva di chiedere chiarimenti alla 
documentazione presentata. 
 



Busta C) Offerta economica  

L’offerta, redatta per ciascun lotto in lingua  italiana su carta resa legale e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa o dai legali rappresentanti di tutte imprese che costituiranno le associazioni o i 
consorzi ai sensi dell’art. 37, comma 8 D.lgs. n. 163/06, o altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare 
l’Impresa, dovrà essere chiusa, a pena di esclusione dalla procedura, in una propria busta sigillata, 
contrassegnata dalla lettera C), riportante sull’esterno la scritta:“OFFERTA ECONOMICA - 
LOTTO________”, un chiaro riferimento a questa procedura, il nominativo del concorrente. Sono 
vietate abrasioni, correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e 
sottoscritta. 
 
Essa dovrà contenere, sempre a pena di esclusione dalla procedura: 
 
• l’indicazione in cifre e lettere del prezzo- bambino offerto (in caso di discordanza verrà ritenuto 
valido il prezzo espresso in lettere), al netto dell’IVA per ciascuna tipologia (piccoli, medi e grandi) e  
modulo orario proposto 
• l’indicazione in cifre e lettere del numero di posti messi a disposizione per ciascuna delle tipologie 
per le quali si partecipa 
• l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 6 del DLgs. 81/08    
•  
Dovranno essere inoltre dichiarati, non a pena di esclusione:  
- il costo orario del personale per ciascuna categoria professionale prevista dal Capitolato  e le altre voci di 
spesa, disaggregate secondo le indicazioni del modello  “Offerta economica – Modello B”  
- dichiarazione che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data della gara e comprensivi 
di tutti gli oneri indicati nel capitolato  
 
Le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta possono essere effettuate utilizzando lo stesso foglio di carta 
resa legale in cui viene formulata l’offerta. Se dette dichiarazioni sono effettuate separatamente devono 
essere in carta resa legale. 
 
L’apertura delle buste B per la constatazione del contenuto della busta, e della busta C avverrà in seduta 
pubblica, previa comunicazione da parte dell’Amministrazione con l’indicazione del luogo, del giorno e 
dell’orario. 
 
Si procederà all’apertura delle buste B per la constatazione dei contenuti relativamente a tutti i lotti in 
maniera contestuale, ma la commissione tecnica esaminerà e attribuirà il punteggio, in una prima fase, solo 
in relazione a quei lotti per i quali siano previsti, per l’anno educativo 2013-2014, posti da convenzionare. A 
conclusione della procedura relativa a tali lotti, con l’apertura della busta C e l’approvazione della 
graduatoria, si procederà all’esame del materiale relativo agli altri lotti. 

 
Tutte le spese relative alla procedura e consequenziali sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà effettuarle 
su comunicazione dell’Amministrazione, unitamente alla costituzione della cauzione definitiva. 
 
L’Amministrazione consentirà l’accesso agli atti elaborati dai concorrenti nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.13 del DLgs.163/2006. 
 

 

Modalità di aggiudicazione 

 

La selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e pertanto la 
valutazione complessiva dell’offerta avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 
A) qualità del progetto presentato (punteggio max 80/100)  

 



La valutazione del progetto sarà effettuata attribuendo un punteggio in base ai seguenti criteri: 
 
 

    

Progetto pedagogico/educativoProgetto pedagogico/educativoProgetto pedagogico/educativoProgetto pedagogico/educativo    
Punteggio 
massimo 

1 
 

Analisi dei bisogni dell’utenza e conseguenti propo ste progettuali in 
risposta ai bisogni di crescita dei bambini da 0 a 3 anni. 6 

2 Impostazione metodologica delle attività e delle ro utines. 5 
3 Organizzazione del lavoro e del personale: modalità  di funzionamento del 

gruppo di lavoro, ruolo delle diverse figure, modal ità di utilizzo del monte 
ore frontale e  non frontale e delle ore di coordin amento   11   

4 L’ambientamento e l’organizzazione del gruppo dei b ambini. 5  
5 Caratteristiche e utilizzo  degli spazi e organizza zione della giornata 

educativa. 9  
6 Strategie per favorire la partecipazione attiva del le famiglie anche in 

relazione alla presenza di bambini di culture altre . 4 
 

7 Azioni ed interventi finalizzate all’integrazione d ei bambini con disabilità 
psico-fisica  o in situazione di disagio e/o svanta ggio socio culturale. 

4 
8 Forme di integrazione del servizio nel sistema loca le dei servizi educativi, 

scolastici,  sociali, con particolare riferimento a i percorsi di continuità con 
la scuola dell’infanzia. 3 

 9 La documentazione delle esperienze: modalità e stru menti. 3 
10 La valutazione della qualità rispetto agli obiettiv i: finalità modelli e 

strumenti. 3 
11 Modalità di sostituzione del personale e misure vol te a garantire la massima 

stabilità dello stesso nell'arco della durata del c ontratto 3  
12 Qualità professionale degli educatori, compreso il personale individuato per 

le sostituzioni, attestata dai curricula, eccedente  i requisiti minimi richiesti 
dal capitolato . 
_ Titoli di studio massimo 2 punti 
_ Esperienze lavorative e/o professionali massimo 4 punti 
 6 

13 Qualità professionale del coordinatore attestata da l curriculum 
_ Titoli di studio massimo 2  punti 
_ Esperienze lavorative e/o professionali massimo 2 punti 
 4 

14 Ore di coordinamento messe a disposizione del servi zio, in aggiunta a 
quelle minime previste per la tipologia di struttur a: 
fino a 3 ore mensili max 1 punto 
fino a 6 ore mensili max punti 2   2 

15 Monte ore non frontale per le varie figure professi onali, in aggiunta al 
numero minimo previsto nel capitolato, in coerenza con quanto esplicitato 
in relazione alle modalità di utilizzo del monte or e non frontale: 
Aumento dal 10% al 30%    punti 1 
Aumento dal 30% al 50%    punti 2 
Aumento dal 50% al 100%  punti 3 3 



16 Formazione prodotta direttamente o partecipata all’ esterno che l’Impresa ha 
attuato e intende attuare in corso di esecuzione de l contratto in favore degli 
operatori addetti al servizio nel quale sono colloc ati i posti in convenzione, 
con particolare riferimento alle competenze specifi che necessarie per la 
gestione dei servizi stessi . 

- Qualità della formazione realizzata che ha coinvolto il personale della struttura, 
max punti 2 

- Qualità della formazione programmata per il personale della struttura max punti 
2 4 

17 Qualità e impiego orario delle ulteriori figure pro fessionali coinvolte 
direttamente e continuativamente nella organizzazio ne del servizio   

2  
18 Qualità della refezione offerta, come risulta dalla  relazione di cui alla lettera f  

dell’art.3 del capitolato (elaborato non superiore a 5 pagine) 
a) Indicazione qualitativa e quantitativa prodotti bio/lotta integrata  nei menù max punti 1  
b) Indicazione qualitativa e quantitativa prodotti filiera corta dei menù max punti 2  
 3 

  
TOTALE PUNTI   80 

 
 

 

La commissione di gara, durante l’esame delle offerte si riserva di richiedere i chiarimenti e le specificazioni 
che risulteranno opportuni per una completa valutazione delle caratteristiche qualitative e tecniche 
dell’offerta stessa. 
 

B) economicità dell’offerta (punteggio max  20/100) 

La valutazione dell’offerta economica avverrà comparativamente, all'interno di ciascun lotto, per 
orario massimo richiesto e fascia d’età. Il confronto, e l'attribuzione del punteggio, avverrà sulla 
media del costo bambino proposto nei vari moduli orari. E’ quindi necessario che il proponente 
definisca, all’interno dell’orario massimo di apertura messo a disposizione, il costo per ciascuno 
dei possibili orari di uscita. 
 
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica avverrà con le seguenti modalità: il punteggio 
massimo (20) sarà assegnato all’offerta che risulterà la più bassa tra quelle pervenute; alle altre 
offerte con prezzo superiore sarà attribuito un minor punteggio sulla base della formula: 
 
PA = (MO x PM): OC 
 
Dove 
PA è il punteggio da assegnare alla specifica offerta considerata 
PM è il punteggio massimo pari a 20 
OC è il prezzo dell’offerta considerata 
MO è il prezzo della migliore offerta (offerta più bassa) 
 
L’aggiudicazione, per i posti relativi a ciascuna fascia d’età, verrà effettuata a favore del 
concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto derivante dalla somma del 
punteggio relativo al progetto e da quello relativo all’offerta economica per quella specifica fascia 
d’età.  
In caso di parità, l’affidamento avverrà a favore  del soggetto che avrà ottenuto il massimo 
punteggio per gli aspetti inerenti la qualità del progetto e del servizio. In caso di ulteriore parità, 
l’Amministrazione procederà alla richiesta di un ulteriore ribasso. 
Le spese relative al verbale di gara e alla stipula del contratto  sono a carico del soggetto 
aggiudicatario. 



 
 
 
Le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta possono essere effettuate utilizzando lo stesso foglio di carta 
resa legale in cui viene formulata l’offerta. Se dette dichiarazioni sono effettuate separatamente devono 
essere in carta resa legale, fatte salve le esenzioni di legge 
 
L’apertura della Busta C) OFFERTA ECONOMICA avverrà in seduta pubblica, previa comunicazione da 
parte dell’Amministrazione con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’orario. 
 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione si riserva di valutare la congruità dell’offerta 
del soggetto risultato aggiudicatario provvisorio, anche con specifico riferimento ai costi della sicurezza di 
cui all’art. 26 c. 6 della DLgs 81/2008. 
 
Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura:  
Ai sensi del regolamento comunale dell’attività contrattuale, le dichiarazioni richieste per la presente 
procedura, relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 
sono soggette a controllo nei confronti del solo aggiudicatario. 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art.38, comma 2, DLgs 163/06 relativamente al 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai 
sensi e per gli effetti  dello stesso art.38 e del D.P.R.445/2000.  
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
 
Accesso agli atti del procedimento 
 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del DLgs n.163/2006 e, per 
quanto in esso non espressamente previsto, dalla L 241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà 
atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del DLgs 163/2006, l'accesso informale è consentito entro 
dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i 
provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell’art.13, presso il Servizio Servizi 
all’Infanzia, Via Nicolodi 2, Firenze. 
 
Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 DLGS 163/06  
Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del DLgs 163/06, l’impresa concorrente ha l'obbligo di 
evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o 
commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti 
del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del DLgs 163/06); a tal fine, dovrà rendere motivata e 
comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. 
In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti 
riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a 
suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.  
La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa concorrente con 
riferimento alle giustificazioni dell’offerta, qualora richieste dall’Amministrazione. Anche in tale caso in 
mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti 
riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede 
di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.  
In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai sensi 
dei citati artt. 13 e 79 del DLgs 163/06, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. 
Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di 
cui al presente punto “Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 DLgs n. 163/06” 
costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 DPR 184/2006,  fermo restando che l'Amministrazione si 
riserva di valutare comunque le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del DLgs 163/06, 
della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006). 
 
Garanzia per l’esecuzione del contratto 
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo 



contrattuale. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa 
Amministrazione. 
 
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art.107 del DLgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4, la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
Spese contrattuali 
Tutte le spese relative alla procedura e alla convenzione, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà 
effettuarle su comunicazione del Servizio suddetto, unitamente al versamento del deposito cauzionale 
definitivo. 
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