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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120637-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Venaria Reale: Servizi di istruzione prescolastica
2017/S 064-120637

Bando di gara

Servizi

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

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino
Piazza Martiri della Libertà 1
Venaria Reale
10078
Italia
Persona di contatto: Responsabile della procedura di gara: dott. Livio Boiero
Tel.:  +39 011407231-430
E-mail: contrattivenariareale@pec.it 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.venariareale.to.it/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=839
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Comune di Rivalta di Torino
Via Balma 5
Rivalta di Torino
10040
Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mara Miretti
Tel.:  +39 0119045587
E-mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.rivalta.to.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Venaria Reale — Ufficio Protocollo Generale
Piazza Martiri della Libertà 1
Venaria Reale
10078
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Italia
E-mail: protocollovenariareale@pec.it 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.venariareale.to.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:
Affidamento in gestione di un servizio di Asilo Nido e di servizi di supporto.

II.1.2) Codice CPV principale
80110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto è costituito dall'affidamento in gestione di un servizio di asilo nido comunale:
1) presso i locali della struttura denominata «Guido Rossa», posta in Via Gozzano 36 — Rivalta di Torino —
frazione Pasta.
2) presso i locali della struttura denominata «Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», posta in Via Pesaro 35 — Rivalta di
Torino — villaggio Sangone.
La gara ha altresì ad oggetto:
— il servizio di post-nido e attività di laboratorio/supporto handicap e supporto al servizio per le sezioni di asilo
nido gestite direttamente dal Comune presso l'asilo nido «I. Alpi e M. Hrovatin» nonché il servizio «nido-aperto».
— la gestione del servizio di supporto educativo agli alunni diversamente abili inseriti nelle classi delle scuole
del territorio comunale, ovvero scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 900 862.83 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: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Rivalta di Torino — Sedi degli asili nido comunali meglio dettagliate all'art. 5 del disciplinare di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto è costituito dall'affidamento in gestione di un servizio di asilo nido comunale:
1) presso i locali della struttura denominata «Guido Rossa», posta in Via Gozzano 36 — Rivalta di Torino —
frazione Pasta. Il servizio di asilo nido è previsto per un numero massimo di 35 bambini con età compresa dai
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6 ai 36 mesi, organizzati in sezioni, una delle quali può ospitare «lattanti». Nella stessa struttura potrà essere
ospitato un Baby Parking, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
2) presso i locali della struttura denominata «Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», posta in Via Pesaro 35 — Rivalta di
Torino — villaggio Sangone. Il servizio di asilo nido è previsto per un numero massimo di 14 bambini con età
compresa dai 6 ai 36 mesi, organizzato in una sezione che può ospitare «lattanti».
La gara ha altresì ad oggetto:
— il servizio di post-nido e attività di laboratorio/supporto handicap e supporto al servizio per le sezioni di asilo
nido gestite direttamente dal Comune presso l'asilo nido «I. Alpi e M. Hrovatin» nonchè il servizio «nido-aperto».
— la gestione del servizio di supporto educativo agli alunni diversamente abili inseriti nelle classi delle scuole
del territorio comunale, ovvero scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

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: 900 862.83 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 alla
ripetizione del servizio per ulteriori due anni, con a stessa impresa aggiudicataria del servizio iniziale.

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
Sono ammessi a partecipare: operatori economici singoli o raggruppati, consorzi, aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, GEIE, ai sensi degli art. 45-48 del D.Lgs. 50/2016.
Garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara (art. 7, punto
4 del disciplinare di gara).

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:
I candidati dovranno presentare una domanda di partecipazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo
il modello disponibile all'indirizzo URL indicato al sub. I.3), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
ovvero dal procuratore munito dei relativi poteri, con allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore di copia conforme
all'originale della relativa procura. La domanda di partecipazione deve essere corredata dal documento di gara
unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:
Meglio dettagliate nel Capitolato Speciale 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: no

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: 12/05/2017
Ora locale: 12:00

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

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: 15/05/2017
Ora locale: 9:00
Luogo:
Sala consiliare o altro locale del Comune di Venaria Reale situato in Piazza Martiri della Libertà 1.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti o persone munite di regolare delega.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Torino
10100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando sulla GURI con riferimento alle clausole immediatamente
lesive dei concorrenti. Entro 30 gg. dalla piena conoscenza dell'atto lesivo negli altri casi (art. 120, comma 5 del
D.Lgs. 104/2010).

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2017


