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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

PROVVEDIMENTO 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta sopra soglia per l’affidamento della concessione del servizio di 
gestione dell’asilo nido “Campi Children” sito nel comprensorio di Genova-Campi del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per il periodo dal 01.09.2017 al 31.07.2022 - CIG 70259350FB  
 

RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E DIFFERIMENTO TERMINI 

 

IL DIRETTORE 

a. PREMESSO: 

1) Che l’Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli Istituti IOM, NANO e SPIN del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, a seguito della Determina a contrarre Prot. SPIN-CNR N° 0001582 in data 
3 aprile 2017, indiceva la gara CIG: 70259350FB “procedura aperta sopra soglia per l’affidamento 
della concessione del servizio di gestione dell’asilo nido “Campi Children” sito nel comprensorio di 
Genova-Campi del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il periodo dal 01.09.2017 al 31.07.2022” 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 
3, del D. Lgs. 50/2016; 

2) Che con lo stesso provvedimento di determina a contrarre sono stati approvati gli atti di gara, che 
formavano parte integrante del provvedimento medesimo; 

3) Che il Disciplinare di gara – al paragrafo 4.3.3 - prevedeva quale requisiti di capacità tecnica e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 – fra gli altri, il possesso dei 
sottonotati sistemi di qualità per le attività di ristorazione: 

- UNI EN ISO 22005:2007 per il sistema di gestione rintracciabilità prodotti alimentari; 

- UNI 10854:1999 per il sistema di autocontrollo HACCP. 

4) Che i termini fissati erano i seguenti: 

- Per l’ottenimento della documentazione di gara: 2 maggio 2017, ore 19:00; 

- Per l’effettuazione del sopralluogo: 5 maggio 2017; 

- Per la presentazione delle offerte: 12 maggio 2017 ore 12:30; 

- Per l’apertura delle offerte: 16 maggio 2017, ore 10:30. 

b. RILEVATO che i sopraelencati requisiti, in considerazione dell’oggetto principale dell’appalto ovvero la 
gestione del servizio di asilo nido, possano limitare in modo ingiustificato la partecipazione degli 
operatori economici. 

c. RITENUTO che si debba provvedere alla cancellazione dei requisiti di cui al paragrafo a.3) nonché al 
differimento dei termini fissati dal bando di cui al paragrafo a.4). 

d. VISTO il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche N. 0040 Prot. AMMCNT-
CNR N. 0016906 del 26/02/2010 con il quale è stato costituito l’Ufficio di supporto tecnico 
amministrativo agli istituti del CNR denominati Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi 
(SPIN), Officina dei Materiali (IOM) e Nanoscienze (NANO), ai sensi dell’art. 30 comma 2 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, con sede a Genova presso l’Istituto SPIN. 
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e. VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. 

f. VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge 
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”. 

 

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente 
dispositivo: 

1. Di approvare le modifiche al Disciplinare di gara; 

2. Di provvedere alla rettifica del bando di gara stabilendo il differimento dei termini così specificati: 

- Per l’ottenimento della documentazione di gara: 9 maggio 2017, ore 19:00; 

- Per l’effettuazione del sopralluogo: 12 maggio 2017; 

- Per la presentazione delle offerte: 19 maggio 2017, ore 12:30; 

- Per l’apertura delle offerte: 23 maggio 2017, ore 10:30. 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli 

Istituti IOM, NANO e SPIN del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per i successivi adempimenti. 

Il Direttore 
(Dott. Carlo FERDEGHINI) 
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