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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 

SERVIZIO GARE 

 

CUC ROZZANO BASIGLIO SIZIANO 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AUSILIARI DELL’ASILO NIDO COMUNALE 

“POLLICINO” DEL COMUNE DI BASIGLIO (MI) PER IL PERIODO I° SETTEMRE 2019/31 

LUGLIO 2022 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – CUC: Comune di Rozzano: ente capofila – per 

conto del Comune di Basiglio (MI). 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC: Comune di Rozzano (MI) – Piazza G. Foglia, n. 1 – 

20089 Rozzano (MI) – codice NUTS ITC4C – RUP: dr. Massimo Pizzarelli tel: 02 82261 - Tutta la 

documentazione relativa alla presente procedura di gara è disponibile sul profilo del committente 

all’indirizzo: www.comune.rozzano.mi.it sez. “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sul 

sito istituzionale del comune di Basiglio: www.comune.basiglio.mi.it –. Informazioni relative alla procedura 

di gara potranno essere richieste al num.: 02 8226228 – comune di Rozzano (MI). Informazioni relative al 

servizio oggetto di gara potranno essere chieste all’ufficio del comune di Basiglio (MI): tel. 02 90452243. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA 

EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AUSILIARI 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” DI BASIGLIO PER IL PERIODO I° 

SETTEMRE 2019/31 LUGLIO 2022 

II.1.2) tipo di appalto e luogo delle prestazioni: appalto di servizi – via A. Manzoni snc – Basiglio (MI). 

L’appalto non è diviso in lotti. 

II.1.3) Codice CPV: 80110000-8 – Servizi di istruzione prescolastica 

1) II.1.4) Entità del contratto: l’ammontare complessivo dell’appalto, € euro: 1.408.580,00= oltre IVA 

di legge, di cui ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: euro 2.000,00=. 

L’importo stimato potenziale dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo e proroga di 6 mesi è 

pari a € 3.072.901,82= (IVA esclusa) 

2) II.1.5) durata del servizio: dal I° settembre 2019/al 31 luglio 2022. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

come indicato nel capitolato, disciplinare ed allegati. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia: si attesta che la spesa relativa all’intervento in oggetto è finanziata con mezzi propri di bilancio del 

comune di Basiglio (MI). Per i pagamenti si rimanda al capitolato speciale di appalto. 

 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

III.2.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto e situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: così come esplicitato nel disciplinare di gara. 

III.2.2) Requisiti per partecipare alla gara: 

per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 

presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

 Iscrizione nel Registro tenuto dalla competente Camera di commercio, industria,. Artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in un 

altro Sato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione 

giurata in italiano o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi (come modificato del DL n. 32/19), comprese quelle previste dalla normativa 

antimafia; 

 Possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria:  essere in possesso di una adeguata solidità 

patrimoniale comprovata da un fatturato d’impresa globale inteso come somma realizzato nel 

triennio 2016/2017/2018 non inferiore a € 2.000.000,00= (IVA esclusa); 

 Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: avere svolto con buon esito, servizi analoghi a 

quelli del presente appalto a favore di pubbliche amministrazioni nel triennio 2016/2017/2018 per un 

importo medio annuo non inferiore a € 500.000,00= (IVA esclusa); 

 possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali: ai sensi dell’art. 

83 comma 4 lett. c) del Codice, prevista dall’art. 25 del capitolato speciale d’appalto o dichiarazione 

di impegno a dotarsi della medesima prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto; 

 possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità alle norme 

della serie UNI EN ISO 9000 nel settore EA : 38-37 idonea, pertinente e proporzionata al seguente 

oggetto: servizi educative, servizi di nido. 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di ordine tecnico-

organizzativo: la dimostrazione del possesso della capacità tecnico-organizzativa deve essere fornita 

mediante dichiarazione attestante il possesso dei requisiti così come previsto agli artt. 84 e 85 del 

Codice; 

 subappalto: nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 105 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato 

dal DL n. 32/19. 

 

Per gli altri requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara e atti allegati. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta europea ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 60 comma 1 e 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con applicazione 

dell’esclusione automatica delle offerte valutate come anormalmente basse, con le procedure di cui all’art. 97 

commi 2 e 8 del predetto decreto, come modificato dal D.L. n. 32/19. 

IV.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no 

 

 

IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sull’oggetto di gara e sugli atti della procedura oltre ad 

ogni altra richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono 

essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla S.A. per mezzo della funzione “Comunicazioni 
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procedure” presente sulla piattaforma Sintel e nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura fino a 5 giorni 

prima della scadenza per la presentazione delle offerte. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a 5 gg precedenti il termine per la 

presentazione delle offerte. Non saranno forniti chiarimenti telefonici. 

IV.4.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.4.2) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti a 

pagamento: no. La documentazione, in formato elettronico è presente e scaricabile dal sito internet 

istituzionale www.comune.rozzano.mi.it e www.comune.basiglio.mi.it all’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e, poiché la procedura sarà svolta sulla piattaforma 

informatica di ARCA Lombardia denominata Sintel anche all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. 

IV.4.3) sopralluogo: il sopralluogo non è obbligatorio, ma potrà comunque essere richiesto dall’operatore 

economico entro n. 5 giorni pima della data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, 

all’indirizzo e-mail: scuola@comune.basiglio.mi.it (tel: 02 90452245 -  referente: sig.ra : Silvia Lenoci), 

indicando tutti i dati utili all’identificazione del soggetto incaricato di effettuarlo. La richiesta deve 

specificare l’indirizzo di posta elettronica/PEC/FAX cui indirizzare la convocazione. 

IV.4.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 23:00 del  giorno 23/06/2019  

come previsto nel disciplinare di gara. 

IV.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.4.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o lingue 

ufficiali dell’UE: italiano. 

IV.4.7) Modalità di apertura delle offerte:   L’apertura delle offerte avverrà il giorno 25/06/2019 ore 

10:00 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

 

 

V SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il presente bando è stato indetto successivamente alla 

determina a contrarre del comune di Basiglio (MI) n. 82 del 18/04/2019.  

Le modalità di presentazione delle offerte, vincolanti per n. 180 gg. dalla di presentazione, sono descritte nel 

disciplinare di gara. La domanda di partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, 

annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente procedura per motivi di convenienza o di 

pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A./CUC si 

riserverà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque 

valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua, a suo insindacabile giudizio. Responsabile 

Unico del Procedimento di gara: dr. Massimo Pizzarelli. 

V.2) PROCEDURE DI RICORSO 

V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia - Milano. 

V.2.2) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

La pubblicazione dell’avviso sulla GURI è prevista per il giorno 20/05/2019. 

 

 

                 Il RUP di gara 

dr. Massimo Pizzarelli 

          __________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 
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