CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
SAN GERMANO CHISONE, PRAMOLLO,
MASSELLO E PEROSA ARGENTINA
c/o Comune di San Germano Chisone, Via Scuole n. 9 – 10065 San Germano Chisone

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016
SU PIATTAFORMA SINTEL - PORTALE ARCA - REGIONE LOMBARDIA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL MICRO NIDO COMUNALE DAL 2 /9/2019 AL 31/8/2021
CODICE CIG: 796664074C
CPV: 85320000-8

SEZIONE I

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN GERMANO CHISONE,
PRAMOLLO, MASSELLO E PEROSA ARGENTINA
Indirizzo postale: Via Scuole 9, San Germano Chisone (TO).
Telefono: 0121.58601 – Fax: 0121.58607 – Codice NUTS: ITC11
Indirizzo Internet centrale di committenza: www.comune.sangermanochisone.to.it
Indirizzo Internet stazione appaltante: www.comune.perosaargentina.to.it
Accesso elettronico alle informazioni :https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/
Presentazione per via elettronica delle offerte: www.sintel.regione.lombardia.it
Punti di contatto: Ufficio Segreteria del Comune di Perosa Argentina – Telefono +39012181218
all’attenzione di: BARRAL LUISA
Posta elettronica: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
I.2 Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3 Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/
www.comune.sangermanochisone.to.it
www.comune.perosaargentina.to.it
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità locale: ente locale
I.5 Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II
OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1.1 Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di
gestione del micro nido comunale dal 2.9.2019 al 31.8.2021.
II. 1.2 Codice CPV principale 85320000-8
II.2 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Appalto pubblico di servizi.
Trattasi di servizi che rientrano tra quelli indicati nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Luogo di esecuzione: Comune di Perosa Argentina
II.3 Breve descrizione: Svolgimento del servizio di asilo nido, ad eccezione della mensa, come specificato
negli articoli seguenti, per bambini da zero a tre anni. Il servizio è realizzato presso la struttura messa a
disposizione dal Comune di Perosa Argentina.
II.4 Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti
II.5 Quantitativo o entità totale dell’appalto:
Valore stimato, IVA esclusa, € 203.010,79=
II.6 Durata dell’appalto o termine di esecuzione
inizio: 2.9.2019
conclusione: 31.8.2021

SEZIONE III

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1 Condizioni relative all’appalto
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base di gara
III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alla disposizioni applicabili in
materia: incasso diretto delle rette da parte del gestore.
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:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti come specificato nel disciplinare
di gara.
III.2.2. Capacità economico e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti come specificato nel disciplinare
di gara.
III.2.3. Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti come specificato nel disciplinare
di gara.

SEZIONE IV

PROCEDURA

IV.1 Tipo di procedura: Procedura aperta telematica su piattaforma Sintel di Regione Lombardia
IV.2 Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. a del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli elementi contenuti nel disciplinare di gara.
IV 3 Termine per il ricevimento delle offerte: 22 luglio 2019 ore 13.00
IV 4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV 5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.6 Modalità di apertura delle offerte:
Data 23 luglio 2019 ore 9.00
Luogo: COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE – SEDE C.U.C. – Via Scuole 9, San Germano Chisone (TO)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Nelle sedute pubbliche sono ammessi ad
interloquire durante le operazioni di gara esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese concorrenti
oppure i loro delegati, muniti di procura scritta.

SEZIONEV

ALTRE INFORMAZIONI

V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità
L’appalto non è rinnovabile.
V.2 Informazioni complementari
a. Pagamento contributo ANAC: sì
b. In merito al soccorso istruttorio si applica quanto disposto dal comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016
c. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia
ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016
d. E’ ammesso l’avvallimento secondo le modalità previste all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;

e. Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 32, commi 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016,
decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione;
f. L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della presente procedura
anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;
g. Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
h. Attesa la particolare natura del servizio non è ammesso il subappalto;
i. Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale
carico dell’aggiudicatario;
j. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.a Luisa Barral – Responsabile Area Amministrativa del
Comune di Perosa Argentina per conto del quale la C.U.C. espleta la gara di appalto.
V.3 Procedure di ricorso
V.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, Torino.
V.3.2 Procedure di ricorso: E’ possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76
del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
San Germano Chisone, 5 luglio 2019
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN
GERMANO CHISONE, PRAMOLLO,
MASSELLO E PEROSA ARGENTINA

CASORZO geom. Enrico
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

