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Prot. 7412
Cat. 6 Cl. 5

Azzano Mella, 03/11/2017

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO D’INFANZIA “L’AQUILONE”
IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
- Dal 01.01.2018 al 31.07.2020 CIG: 7261831C81
Richiamati i seguenti atti:
- Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) tra i Comuni di Azzano Mella (ente capofila), Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano,
sottoscritta in data 27.07.2017;
- il decreto sindacale n.08 del 21/10/2016 con il quale viene nominato quale responsabile
della C.U.C. il responsabile dell’area tecnica dell’Ente capofila;
- determinazione a contrarre n. 13 del 03/11/2017 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza di indizione della procedura
1) SOGGETTI:
a) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano in
Provincia di Brescia Telefono 030/9748449, Fax 030/9747585 – E-Mail:
cuc@comune.azzanomella.bs.it
Pec: protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it Sito
internet: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc, presso Municipio di Azzano Mella, piazza
Dante Alighieri n.1, 25020 Azzano Mella (Bs), per conto del comune di Capriano del Colle;
b) ENTE APPALTANTE: Comune di Capriano del Colle, piazza G.Mazzini 8, 25020 Capriano
del Colle (Bs) Codice Fiscale 00852940170 - Partita I.V.A. 00852940170, Codice NUTS
ITC47, Telefono 030/9748729, Fax 030/9747384 – E-Mail: info@comune.capriano.bs.it Pec:
comune.caprianodelcolle@pec.regione.lombardia.it Sito istituzionale: www.comune.capriano.bs.it
2)

PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del
Sistema Informatico di Regione Lombardia denominato Sintel accessibile dall’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 19.00 del giorno 22/11/2017
3)

LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI
3.1)
Luogo di esecuzione: Via Ungaretti n.28 in Comune di CAPRIANO DEL COLLE,
frazione Fenili Belasi
3.2)
Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la gestione dell’ASILO nido d’infanzia
“l’Aquilone” a Capriano del Colle. E’ un servizio per la prima infanzia.
CPV: 85311300-5 (Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani)
Gli atti progettuali del servizio sono stati approvati con determina del Responsabile
dell’Area Servizi Amministrativi del Comune di Capriano del Colle n. 73 del 24/08/2017;
Lotti funzionali: Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:
- costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva del servizio da attuare (impossibilità oggettiva)
Importo complessivo dell’appalto:

3.3)

Euro 228.512,77

di cui:
- soggetti a ribasso d’asta:

Euro 227.012,77

- per costi contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro

1.500,00

L’importo è comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel Capitolato Speciale d’Appalto e
devono intendersi oltre iva, nell’aliquota prevista per legge. Il C.S.A. quantifica il costo della
manodopera utilizzato per determinare l'importo posto a base di gara.
4)

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 comma 1, 47 e 48 del D.Lgs
50/2016 come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 ed artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010:
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2,
del Codice;
amenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
del DPR 207/2010 nonché del presente bando di gara.

5)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché
ritenuta conveniente e congrua da parte della stazione appaltante, mediante il criterio
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del
Codice dei contratti, secondo le modalità di seguito indicate:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

1

OFFERTA TECNICA

70

2

OFFERTA ECONOMICA

30

TOTALE

100

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata, secondo i criteri e
gli elementi di valutazione indicati in via analitica nel Disciplinare di Gara.
6)

TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno presentare la loro
migliore offerta mediante piattaforma SINTEL di Regione Lombardia perentoriamente (e cioè a
pena di esclusione) entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 22/11/2017

7)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti
generali e speciali:
Requisiti generali:
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.
(assunzioni obbligatorie persone disabili)
c) Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001,
così come previsto dalla Legge 190/2012
d) Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Requisiti speciali:
a) Iscrizione nei registri professionali. I concorrenti se cittadini italiani o di altro Stato membro
residenti in Italia devono autocertificare ai sensi del D.P.R 445/2000, l’iscrizione nel registro
delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
attività analoga a quella oggetto del presente appalto o presso i competenti ordini
professionali.
Requisiti di capacità tecnica:
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la
seguente condizione:
a) aver reso, con esito positivo, servizi a favore di minori compresi nella fascia di età 3-36
mesi, identici a quello oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi 5 anni
educativi (2011/2016), con indicazione del numero dei bambini gestiti, del numero delle
strutture gestite, del numero del personale impiegato e relative qualifiche, per un valore
almeno pari alla base d’asta.
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Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la
seguente condizione:
a) aver maturato un fatturato medio annuo d’impresa negli ultimi quattro esercizi
finanziari (2012-2013-2014-2015-2016) conclusi che precedono la pubblicazione del
bando per un importo medio annuo non inferiore a € 80.000,00 Iva esclusa, per attività
di asilo nido
b) possedere adeguata polizza assicurativa per rischi professionali
8)

INFORMAZIONE
Ai sensi della legge n. 241 del 7-8-1990 il Responsabile unico del procedimento è la sig.ra
Brolli Teresa, Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi del Comune di Capriano del Colle

9)

PUBBLICAZIONI
Il presente bando, il disciplinare di gara e tutti gli allegati sono pubblicato su:
Albo Pretorio on-line del Comune di Capriano del Colle e del Comune di Azzano Mella
(capofila della Centrale Unica di Committenza);
Siti internet:
www.comune.capriano.bs.it
alla
sezione
Bandi
e
Concorsi,
www.comune.azzanomella.bs.it/cuc
(sezione
di
Capriano
del
Colle),
www.arca.regione.lombardia.it
www.serviziocontrattipubblici.it;
www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Analogamente sarà pubblicato l’esito di gara.
Il bando di gara originale è depositato presso il Comune di Capriano del Colle e la Centrale
Unica di Committenza c/o il capofila Comune di Azzano Mella, agli indirizzi sopra specificati.
Il Comune di Capriano del Colle e la Centrale Unica di Committenza non assumono alcuna
responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari

Allegati:
- Disciplinare e suoi allegati;
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Schema di contratto
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