COMUNE DI AOSTA
Area A3 –C.so Padre Lorenzo, 29- 11100 Aosta
Tel. 0165-300200 - Fax 0165-300250

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN ASILO NIDO
COMUNALE DI 24 POSTI (+6 EVENTUALI) PER IL PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2015,
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN MASSIMO DI UN ULTERIORE ANNO. CIG
59465711A1 - CUP C69D14002030006

BANDO DI GARA
1. Oggetto della gara: gestione di un asilo nido comunale di 24 posti (+ 6 eventuali), da ubicarsi in locali
forniti dal gestore, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015, eventualmente rinnovabile per un massimo
di un ulteriore anno, secondo il progetto guida approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.
130 del 22.08.2014 e secondo le caratteristiche previste nella bozza di convenzione e di capitolato
speciale.
2. Tipologia del servizio: il servizio oggetto della presente procedura rientra nell’ambito dei “Servizi
Sanitari e Sociali “ – cat.25 - CPC93 – di cui all’all. IIB della Direttiva Europea 2004/18/CE in
materia di appalti pubblici
Il servizio comprende le seguenti attività:
A) ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE, formative, pedagogiche e di orientamento educativo;
B) SERVIZI GENERALI, comprendenti
1) Servizio di pulizia
comprende:
a) La pulizia quotidiana di tutti i locali e dei relativi arredi dell’intero stabile, nel rispetto dei
momenti educativi e di riposo dei minori;
b) La pulizia, con cadenza settimanale, di porte, pareti, infissi e suppellettili;
c) La pulizia, con cadenza mensile, dei vetri di tutti gli ambienti;
d) La pulizia, durante i periodi di chiusura all’utenza del nido in corso d’anno, generale e completa di
tutta la struttura;
e) La pulizia straordinaria di tutti gli ambienti, qualora dovessero verificarsi eventi a carattere
eccezionale e imprevedibile.
2) Servizio di guardaroba e lavanderia
comporta:
a) Il lavaggio costante – nel rispetto delle indicazioni contenute sulle etichette dei capi – e la stiratura
di tutta la biancheria utilizzata all’interno della struttura (grembiulini dei minori, lenzuolini,
asciugamani, bavaglini, ecc...);
b) il lavaggio e la disinfezione periodica di materiali e giochi, anche collocati all’esterno della
struttura.
3) Servizio di preparazione pasti, che comporta:

a) La preparazione degli alimenti e delle bevande da somministrare ai minori utenti dell’asilo nido
nel rispetto qualitativo e quantitativo del menù e delle relative tabelle dietetiche approvati
dall’Amministrazione Regionale, nell’ambito dei quali almeno il pane, la pasta, l’olio, gli yogurt e
i succhi di frutta dovranno essere di produzione biologica. La frutta somministrata dovrà essere
prioritariamente di produzione biologica.
b) La preparazione degli alimenti e delle bevande da somministrare al personale operante presso
l’asilo nido sulla base del suddetto menù, previo adeguato aumento di quantità e grammature. Nel
caso di piatti tipici della prima infanzia il menù dovrà essere variato e/o integrato con altri cibi
adeguati alle necessità dell’adulto.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, c. 37 e 55 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.
La gara è indetta in conformità alle direttive regionali approvate con le Deliberazioni della Giunta Regionale
della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 135/2007 e n. 3919/2008, in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 81, c. 1 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.
3. Ente appaltante: Comune di Aosta - Servizi Sociali – Infanzia e Disagio - Corso Padre Lorenzo, n. 29,
11100 Aosta. Tel. 0165-300200, Fax 0165-300250.
4. Luogo di esecuzione: Comune di Aosta.
5. Durata dell’appalto: periodo compreso tra l’01.01.2015 e il 31.12.2015, eventualmente rinnovabile per un
massimo di un ulteriore anno
6. Valore complessivo e importi forfettari mensili del Servizio:
6a) valore complessivo del servizio per anni 1+1: Euro 950.086,07 Euro (IVA esclusa).
6b) Importi forfettari mensili del servizio, soggetti a ribasso d’asta:
6b1) Euro 31.897,67 importo forfettario mensile IVA esclusa riferito a 24 bambini iscritti, esclusi gli oneri in
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 (pari ad Euro
241,20 IVA esclusa)
6b2) Euro 1.166,14 importo forfettario mensile IVA esclusa riferito ad ogni ulteriore bambino iscritto oltre i
24, esclusi gli oneri in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs.
81/2008 (pari ad Euro 9,76 IVA esclusa)
7. Termine ultimo per la presentazione delle offerte - entro le ore 12.00 del 40° giorno naturale e
consecutivo successivo alla pubblicazione del bando di procedura aperta sul sito istituzionale del
Comune
di
Aosta
alla
seguente
pagina
http://www.comune.aosta.it/it/servizi_online/atti_amministrativi/lista_atti_albo_pretorio/lista_appalti/
se tale 40° giorno cade di sabato, domenica o festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo
seguente. La stazione appaltante provvederà a pubblicare il termine esatto di consegna sul proprio sito Internet
alla pagina sopraindicata.
8. Modalità di presentazione offerte e documentazione – La domanda di partecipazione, in marca da bollo salvo esenzioni – e compilata sul Modello “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” (unitamente alla
documentazione da produrre come da Disciplinare di gara), dovrà pervenire all’ indirizzo “Comune di Aosta,
Servizi Sociali c/o Ufficio Protocollo, P.zza Chanoux n. 1 – 11100 Aosta”.
I documenti richiesti sono quelli indicati nel disciplinare di gara.
La documentazione suddetta dovrà essere presentata tassativamente con le modalità indicate nel disciplinare di
gara.
9. Sanzioni: ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e 46, c. 1-ter , del d.lgs. n. 163/06, come introdotto dall’art.39
del d.l. 24 giugno 2014 n.114, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e delle dichiarazioni sostitutive rese nel modello “Dichiarazioni personali”, nel “Modello dichiarazioni
generali del concorrente” obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria di Euro 950,09, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

10. Requisiti per la partecipazione: possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. che soddisfino i requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3919/2008 come
specificati nel disciplinare.
11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle
d’Aosta, P.zza Accademia Sant’Anselmo nr. 2, 11100 Aosta.
12. Termini di presentazione del ricorso: ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010.
13. Informazioni: presso l'ente appaltante all'indirizzo di cui al punto 3 e alla pagina:
http://www.comune.aosta.it/it/servizi_online/bandi_di_gara_e_contratti/servizi/
Aosta, 08.10.2014
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Tambini

