COMUNE

DI

SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE

Il Comune di Siderno in esecuzione della delibera di G.M. n. 64 del 7 luglio 2011 e della
Determinazione n. 145/2011 dell’U.O. Servizi Socio Culturali-Attività Produttive, indice una
procedura selettiva riservata a soggetti qualificati per la gestione del servizio in oggetto.

1 – STAZIONE APPALTANTE: Comune di Siderno (RC), P.zza Vittorio Veneto, tel.
0964345221- fax 0965345266- email:attivitaproduttive@comunesiderno.rc.it.
2 - OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione dell’asilo nido comunale presso edificio di proprietà
comunale in Siderno – Via Ghandi. Condizioni e modalità di effettuazione del servizio sono
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Categoria 25 dell’Allegato II B del D. Lgs.vo
12.04.2006, n. 163.
2.1 - Luogo di prestazione dei servizi: Siderno - Via Ghandi, n. 38 sede dell’Asilo Nido.
3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO: L’Affidamento avrà durata di due anni, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto.
E’ facoltà dell’Ente Appaltante prorogare la durata dell’appalto per ulteriori due anni, alle stesse
condizioni dell’appalto in corso e nel rispetto della normativa vigente.
4 - IMPORTO dell’APPALTO: L’importo complessivo presunto ammonta ad euro 5.632,00 x 12
L’importo effettivo del servizio sarà conseguente al numero degli iscritti all’asilo nido.
5 – PROCEDURA DI GARA: Affidamento di servizi rientranti tra quelli elencati nell’allegato II
B – (art. 20 D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163), da espletarsi mediante procedura aperta. Ai sensi dell’art
20 dello stesso D. Lgs.vo 163/06 alla procedura selettiva sono applicabili solo gli artt. 68, 65 e 225
del Codice dei Contratti, che sarà inoltre applicato soltanto per quanto espressamente richiamato dal
presente Bando di gara e dalla documentazione di gara.
5.1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 valutabile in base ai
seguenti criteri e per come meglio precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto:
•

Offerta economica: massimo 40 punti su 100;

•

Offerta tecnica: massimo 60 punti su 100.

6 - SOGGETTI: SONO INVITATI A PRESENTARE OFFERTA TUTTI I SOGGETTI di cui
all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituititi da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37
D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37 comma 8 D.Lgs. 163/06 in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dal capitolato d’appalto.
6.1 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
E’ ammessa la partecipazione di Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi
dell’art. 37 D. Lgs.vo n. 12 aprile 2006, n. 163 e secondo quanto disposto nel Capitolato d’Appalto.

7 – REQUISITI per La PARTECIPAZIONE: I soggetti di cui al precedente art. 6 interessati
devono possedere i requisiti giuridici - morali, le capacità tecnico – professionali e le capacità
economiche – finanziarie elencate nel Capitolato Speciale d’appalto.
7.1 - In caso di partecipazione alla gara di un soggetto risultante da procedimento di fusione od
incorporazione di altra Società i requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico –
finanziaria sia in relazione alla ammissione alla gara sia in relazione alla attribuzione dei punteggi
di cui al punto 6 del Capitolato d’Appalto saranno valutati con riferimento alla complessiva capacità
del soggetto come risultante dalla fusione od incorporazione.

8 – MODALITA’, TERMINE RICEVIMENTO e APERTURA OFFERTE:
8.1 - L’Offerta, redatta secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, dovrà pervenire al
seguente indirizzo, pena l'esclusione dalla procedura: Comune di Siderno – Ufficio Protocollo –
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 ottobre 2011
8.2 – Apertura offerte: Ore 10.00 del giorno 31 ottobre 2011, nella sede comunale.

9– CAUZIONE: L’aggiudicatario del contratto dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi art.
113, c. 1, D. Lgs.vo n. 163/2006 a garanzia del 10% dell’importo netto contrattuale.

11- DOCUMENTAZIONE: Il presente avviso, il Capitolato d’Appalto e la relativa modulistica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura e’ disponibile sul sito INTERNET del
Comune di Siderno all’indirizzo: www.comune.siderno.rc.it e all’Albo pretorio dell’Ente.

12- ALTRE INFORMAZIONI: L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla
aggiudicazione del servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta
rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti.
- L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere alla aggiudicazione
definitiva qualora insorgano motivate esigenze di interesse pubblico.
- I concorrenti per il solo fatto di partecipare alla gara accettano esplicitamente ed interamente le
condizioni, i vincoli e gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal capitolato
speciale d’appalto e dalla documentazione di gara, nessuna esclusa.

13. – SOPRALLUOGO: Non obbligatorio per la partecipazione alla gara. Le Ditte che comunque
intendessero prendere visione dei locali oggetto del servizio dovranno farne richiesta all’Ufficio
Istruzione dell’Ente (Telef. 0964/345211) per concordare data e luogo del sopralluogo. Al
sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale rappresentante dell’Impresa o dipendente della
ditta munito di apposita delega redatta nelle forme di legge.

14 - TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del
presente procedimento e conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unità Operativa
Servizi Socio Culturali Attività Produttive del Comune di Siderno.

15. RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Chiara
Stalteri - tel.0964345211.
Informazioni procedura gara: Ufficio Istruzione Comune di Siderno (Telef. 0964345221- 345208)
e-Mail : attivitaproduttive@comune.siderno.rc.it – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
13.30.

Siderno, 28 Settembre 2011
Il Responsabile dell’U.O. Servizi Socio
Culturali - Sport-Attività Produttive
(Dr.ssa Chiara Stalteri)

