Protocollo N.0006263/2021 del 12/05/2021

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

I

GARA DI APPALTO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO
NIDO COMUNALE “ARCOBALENO” DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
Indirizzo postale: via Nazario Sauro n.10
Città: Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Codice NUTS: ITF12Codice postale:64016
R.U.P. Dott. Andrea Luzi
PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.santegidioallavibrata.te.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
L’appalto è aggiudicato dal Comune di Sant’Egidio alla vibrata
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.santegidioallavibrata.te.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
gara e contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
http://www.cucvibrata.siaweb.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: affidamento della gestione dell’Asilo Nido “Arcobaleno” di Sant’Egidio
alla Vibrata per n.3 anni educativi - CIG: 874531918B
II.1.2) Codice CPV principale
80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio di cui al presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione completa
dell’Asilo Nido Comunale “Arcobaleno” di Sant’Egidio alla Vibrata, nell’edificio di
proprietà comunale sito in corso Giacomo Matteotti n.51.
L’appalto ricomprende in dettaglio i servizi specificati analiticamente all’art.8 del
capitolato speciale d’appalto, da svolgersi secondo le modalità stabilite nel richiamato
capitolato.
L’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale “Arcobaleno" all’impresa
aggiudicataria comporterà l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione
dei servizi educativi e di quanto previsto nel vigente ”Regolamento dell’asilo nido
comunale” e nel capitolato. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente
appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate nel progetto presentato in sede di
offerta dall’impresa aggiudicataria.
Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato:
- l’asilo nido comunale è un servizio con autorizzazione al funzionamento per 40 posti,
attualmente il servizio accoglie n.36 bambini, orario di frequenza dalle ore 7:30 alle
ore18:00,
- il servizio viene garantito per almeno 45 settimane, da settembre a luglio, secondo il
calendario stabilito dall’amministrazione comunale.
II.1.5) Valore totale stimato
L’importo annuo è di € 204.835,57 oltre IVA oltre € 1.200,00 quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. L’importo complessivo per n.3 anni educativi è di € 614.506,71 oltre

II.1.6)
II.2)
II.2.1)
II.2.2)
II.2.3)

II.3)

€ 3.600,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 618.106,71.
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Denominazione:
Codici CPV supplementari:
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12
Luogo principale di esecuzione:
Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Durata del contratto d’appalto
Inizio: 01/09/2021
Fine: 31/08/2024

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto e quindi di € 6.145,07 (seimilacentoquarantacinque/07) conforme alle
prescrizioni di cui all’art.93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a favore della
stazione appaltante - Comune di Sant’Egidio alla Vibrata - costituita nelle modalità indicate
all’art.11 del disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: l’appalto è finanziato con fondi comunali
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2)
Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale:
I requisiti di partecipazione a pena di esclusione sono i seguenti:
a. possesso dell’autorizzazione al funzionamento per i servizi alla persona di cui all’art.58
della L.R. n.76/2000;
b. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della presente gara Codice
ATECO88.91;
c. iscrizione all’Albo/Registro professionale o commerciale di categoria (in particolare per
le Cooperative sociali iscrizione all’albo regionale per la Sez. A o C);
d. rispetto delle condizioni previste ai sensi dell’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 ess.mm.ii..;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
- adeguata capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente, attestata dalla
presentazione in originale di almeno due dichiarazioni da parte di Istituti Bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385. In caso di
partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, le dichiarazioni delle banche devono
essere presentate da ciascun partecipante;
- aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo, relativo al servizio oggetto di
appalto (Servizio di gestione asilo nido – codice ATECO 88.91) e riferito a ciascuno
degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 143.384,90. Tale requisito è
richiesto in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un
operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.
III.2.3) Capacità tecnica:
- aver svolto, con esito positivo, negli ultimi 5 anni, almeno un servizio di gestione di
asilo nido per un periodo di almeno tre anni educativi consecutivi per conto di
Pubbliche Amministrazioni.
Nello specifico si chiede l’indicazione dei servizi effettuati di gestione asilo nido, negli
ultimi 5 anni, per un periodo educativo consecutivo di almeno 3 anni, con l’indicazione
degli importi, del periodo di esecuzione con la specificazione delle amministrazioni
pubbliche/enti privati committenti;
- possesso della “certificazioni di qualità” UNI EN ISO9001.2015

Sezione IV:Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Forma della procedura
Procedura aperta
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara art.3
Offerta tecnica:
da 0 a 70 punti
a) Progetto gestionale
b) Progetto pedagogico-educativo
c) Proposte migliorative

25
20
25

Offerta economica: da 0 a 30 punti.
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
L’offerta dovrà pervenire tramite Portale telematico predisposto dalla C.U.C. – Unione
Comuni Città-Terrritorio Val Vibrata: http://www.cucvibrata.siaweb.it/ entro il termine
perentorio delle ore 14:00 del giorno 16 giugno 2021, pena l’esclusione.
Si richiama quanto previsto nel disciplinare (art.9) e nei documenti di gara.
L’offerta dovrà essere costituita da tre file formato .zip contenenti i documenti debitamente
compilati e firmati digitalmente. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:
 Documentazione amministrativa: BustaA.zip
 Offerta tecnica: BustaB.zip
 Offerta economica: BustaC.zip
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire
eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico
recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico
medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione
del plico già consegnato con altro plico.
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica, al
seguente link: http://www.cucvibrata.siaweb.it, non saranno quindi prese in considerazione
offerte pervenute con modalità diverse.
Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o
documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione
inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione,
e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo.
La documentazione dovrà riguardare:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta Tecnica”;
“C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ovvero l’inserimento
di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta economica,
costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo
rispetto agli importi a base di gara.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
L’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata per il giorno 23 giugno 2021 alle ore
9:00 presso la sede municipale del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste i legali rappresentanti degli offerenti o
loro delegati.

Sezione V: Altre informazioni
Si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Appalto e nei relativi
allegati.
L’ Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo, sospendere, annullare la procedura in
qualunque momento precedente all’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa in merito.
Gli atti di gara sono costituiti da:
- Bando di Gara
- Capitolato d’appalto
Allegato A
- Disciplinare di gara
Allegato B
- Istanza di partecipazione
Allegato C
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
Allegato D
- Dichiarazione integrativa
Allegato E
- Scheda offerta economica
Allegato F
- D.U.V.R.I.
Allegato G
- Linee di Indirizzo Regionale per la Ristorazione Scolastica
Allegato H

Il Dirigente dell’Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

