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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

CUC - COMUNE DI ROZZANO (MI) – BASIGLIO - SIZIANO
Piazza G. Foglia, 1
Rozzano
20089
Italia
Persona di contatto: dr. Massimo Pizzarelli
Tel.:  +39 028226228
E-mail: acquisti@comune.rozzano.mi.it 
Fax:  +39 028226292
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.rozzano.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.rozzano.mi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.rozzano.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione-lombardia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta europea per l’affidamento della gestione dei servizi educativi e ausiliari dell’asilo nido
comunale “Pollicino” di Basiglio (MI)

II.1.2) Codice CPV principale
80110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto riguarda la gestione di un asilo nido comunale

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 408 580.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Basiglio (MI)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta europea per l’affidamento della gestione dei servizi educativi e ausiliari dell’asilo nido
comunale “Pollicino” di Basiglio (MI)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 408 580.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in applicazione dell’art. 63 comma 5 del decreto
citato, la S.A. si riserva la facoltà di procedere ad adottare un eventuale rinnovo del contratto con ripetizione del
servizio conforme al progetto di base e della stessa durata del contratto originario compresa eventuale proroga
di mesi 6 (sei)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.rozzano.mi.it e www.comune.basiglio.mi.it

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla
procedura i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come dettagliato nel disciplinare di
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gara. Saranno esclusi gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal DL n. 32/19

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) 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 Stato membro o in uno dei Paesi
di cui all’art. 83 comma 3 del Codice presenta dichiarazione giuridata in italiano o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito; b) 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); c) copertura assicurativa: possesso ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. C) del Codice
della copertura assicurativa prevista dall’art. 25 del csa o dichiarazione di impegno a dotarsi della medesima
prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto; d) 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 educativi, servizi di nido.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/06/2019
Ora locale: 23:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/06/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Rozzano – Palazzo Comunale – Piazza G. Foglia1, Comune di Rozzano (MI)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute sono pubbliche, pertanto potranno assistervi chiunque ne abbia interesse.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
L’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto ovvero, per altre motivazioni a proprio insindacabile giudizio.
L’amministrazione procederà all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per quant’altro necessario per l’utile
presentazione dell’offerta si rimanda agli atti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LOMBARDIA
Milano
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/05/2019


