CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
E COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano
Tel. 0564811911- Fax 0564812044

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura di aggiudicazione :procedura aperta art. 60 D.Lgs n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs.50/2016

Appalto gestione del servizio degli Asili Nido d’Infanzia del
Comune di Monte Argentario.CIG: 7558962CC3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR)
Indirizzo postale:
Piazzale dei Rioni, 8
Città:
Porto S. Stefano
CAP 58019
Paese: Italia
Punti di contatto:
Centralino
Telefono + 390564/811911
Ufficio Servizi Sociali – D.ssa Antonietta Covitto
Telefono + 390564/811971
Fax: + 390564/812044
Posta elettronica:
antonella.covitto@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Sito internet

http://www.comunemonteargentario.gov.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato.
I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza Comune di Monte Argentario e
Comune di Isola del Giglio.
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso il sito
ufficiale del Comune di Monte Argentario: http://www.comunemonteargentario.gov.it.
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione di gara sono disponibili presso il punto di
contatto sopraindicato (Ufficio Servizi Sociali).
Le offerte verranno inviate al seguente indirizzo : Al Dirigente Area 4 Comune di Monte Argentario
Piazzale dei Rioni 8 58019 Porto S.Stefano(GR).
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 : Servizio gestione degli Asili Nidi d’infanzia di competenza comunale
II.1.2) Codice CVP principale : CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica. Servizio di cui
all’allegato IX del D.Lgs 50/2016
II.1.3) Tipo di appalto :appalto servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di nido d’infanzia comprensivo di
assistenza educativa didattica, pulizia, lavanderia ed erogazione dei pasti per i bambini di età 9 –

36 mesi in Porto S. Stefano e 12-36 mesi in Porto Ercole, per tutto l’anno ad esclusione della
settimana di ferragosto e dei giorni festivi.
Periodo: dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2021.
II.1.5)Valore totale stimato: L'importo dell'appalto, per tutto il periodo di affidamento, è stimato in
complessivi € 820.800,00- euro ottocentoventieottocento/00 - oltre IVA così determinato :
Euro 19.500,00 mensili per assistenza educativa didattica pulizia e lavanderia IVA esclusa
Euro 5,50 a pasto per servizio mensa giornaliero comprensivo di colazione, pranzo e

merenda IVA esclusa
Numero annuo presunto di pasti da fornire: 8.500 colazioni, 7.500 pranzi, 5.000 merende
II.1.6)Informazioni relative ai lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione :Codice NUTS :ITE1A Luogo principale di esecuzione: Comune di
Monte Argentario(Gr).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di nido d’infanzia comprensivo di
assistenza educativa didattica, pulizia, lavanderia ed erogazione dei pasti per i bambini di età 9 –
36 mesi in Porto S. Stefano e 12-36 mesi in Porto Ercole, per tutto l’anno ad esclusione della
settimana di ferragosto e dei giorni festivi.
La capienza del nido è di n.12 a Porto Ercole e di n.42 a Porto S. Stefano. L’appaltatore resta
obbligato al rispetto dei patti e condizioni indicati dal capitolato speciale d’appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione :offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60
e 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.50/2016 valutata in base ai seguenti elementi:offerta tecnica
punti 70/100 e offerta economica punti 30/100; i criteri e la ponderazione sono dettagliati al punto
15 del disciplinare di gara.
Importi a base di gara suscettibili di ribasso percentuale:
a) Euro 19.500,00 mensili per assistenza educativa didattica pulizia e lavanderia IVA
esclusa
b) Euro 5,50 a pasto (comprensivo di colazione, pranzo e merenda) IVA esclusa.
Non sono ammesse offerte in rialzo.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, nel suo esclusivo interesse,
dandone comunicazione motivata agli operatori economici interessati e/o di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida.
II.2.7) Durata dell’appalto : dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2021.
L'Amm.ne si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto in pendenza della stipula del
contratto.
Il contratto di appalto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Informazioni sulle varianti : Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative all’opzioni: Opzioni NO
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un
progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
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:
Essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali,
per l’attività oggetto della presente gara, ovvero analoghe iscrizioni a registri od ordini di Stato
estero aderente alla UE di cui all’allegato XVI al D.lgs 50/2016. Nel caso in cui la forma giuridica
del soggetto partecipante non richieda l'iscrizione alla CCIAA, le attività sopra descritte devono
essere contemplate nello statuto o altro documento costitutivo del soggetto stesso. Nel caso di
società cooperative iscrizione all’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività
Produttive ai sensi del DM 23/06/2004, nel caso di cooperative sociali iscrizione all’albo regionale

delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria :
Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016):
Fatturato globale annuo non inferiore a €.300.000,00 (trecentomila/00) I.V.A. esclusa,
realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 2015-2016-2017.
III.1.3 Capacità professionale e tecnica:
Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83 comma 6, del D.Lgs. 50/2016):
Avere gestito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi analoghi a quello oggetto
dell’appalto (ossia servizi di gestione asili nido) per un importo complessivo non inferiore a €
820.800,00 iva esclusa.
- di avere, alla data di scadenza del bando di gara, la disponibilità di tutti i mezzi e di tutte le
autorizzazioni e licenze necessarie per l’espletamento del servizio affidato, nessuna esclusa .
- di essere in regola con i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;

III.2) Condizioni relative al contratto di appalto:
III.2.2. condizioni di esecuzione del contratto di appalto
Per lo svolgimento dell’appalto e per gli obblighi dell’aggiudicatario si rinvia al capitolato speciale
d’appalto.
Non è ammesso il subappalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di
appalto:
Clausola sociale (art.50 del D.Lgs. 50/2016). Considerata la particolare natura del servizio oggetto
del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale
impiegato,è prevista da parte dellaggiudicatario, lassunzione del personale impiegato dalla ditta
appaltatrice precedente mantenendone l’anzianità di servizio.
Per le ulteriori informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di
appalto si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
Sezione IV - PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
art. 95 - comma 3 - del citato Decreto e secondo le modalità descritte nel presente bando, nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto e relativa modulistica/allegati.
Il bando di gara sarà pubblicato all’Albo on line e sul profilo web del Comune di Monte
Argentario, all’Albo on line e sul profilo di committente della Stazione Appaltante, nonché sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC per il tramite del sito dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
Europea.
IV.1.8 )Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici(AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte

Data : 10/09/2018

Ora Locale :12:30
IV.2.4 ) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte:
Data: 11/09/2018
Ora Locale: 10:00
Luogo: La gara avrà luogo il giorno 11/09/2018 alle ore 10:00 presso la C.U.C. Monte ArgentarioIsola del Giglio nell’Ufficio del Dirigente Area 4 Porto S. Stefano Via XX Settembre n.7 e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti delle Ditte interessate oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
(Apertura delle buste
amministrativa e tecnica e di seguito economica).
Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicate
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito del Comune di Monte Argentario pertanto si
invitano i partecipanti a monitorare periodicamente la gara stessa, al fine di controllare eventuali
avvisi.
Sezione VI :ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità :
Si tratta di appalto rinnovabile :NO
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede di
Firenze Indirizzo postale: Via Ricasoli 40 – Città: Firenze – CAP: 50122 – Paese: Italia
mail : fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
A norma dell’art. 211 del d.lgs.50/2016, eventuali istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi e
termini di legge all’ANAC – Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici – via M. Minghetti n. 10 –
00187 Roma – Italia, tel. 06 367231, pecprotocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/,secondo il “Regolamento per il rilascio dei pareri
di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla
predetta Autorità.
VI.4.3) Procedure di ricorso:
E’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.104/2010 e ss.mm.ii.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
C.U.C. Monte Argentario-Isola del Giglio Porto S.Stefano Piazzale dei Rioni 8.
mail marco.pareti@comune.monteargentario.gr.it
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 04/07/2018
Il Responsabile della C.U.C.
Arch.Marco Pareti

