
 

 

BANDO DI GARA 
- PROCEDURA APERTA - 

Affidamento in concessione del servizio comunale asilo nido da 
ubicarsi nel Comune di Massa Lubrense – CIG:66417208B9 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMIN ISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE  
Denominazione: Comune di Massa Lubrense  
Indirizzo: Piazza Vescovado n. 2 
Località/Città: Massa Lubrense  
Telefono: 0815339402 
e-mail: scuola.massalubrense@pec.it 

Servizio responsabile: Servizio Pubblica 
Istruzione 
CAP: 80061 
Fax: 0818089571 
Indirizzo Internet: 
www.comunemassalubrense.gov.it  

 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Affidamento in concessione della gestione 
dell'asilo nido,  nei locali messi a disposizione dal Concessionario medesimo. 
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio categoria 24 Servizi relativi all'istruzione. 
II.1.3) Luogo principale di consegna: Comune di Massa Lubrense. 
II.1.4) Descrizione/oggetto dell'appalto: Affidamento in concessione della gestione dell'asilo 
nido.  
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 80110000-8 servizi di istruzione 
prescolastica. 
II.1.6) Divisione in lotti: NO. 
 
II.2.) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO  
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato della concessione per la durata prevista 
di mesi 44 è pari a € 951.788,00 oltre IVA; 
II.2.2 Importo a base di gara: € 571.072,79, oltre IVA; 
 
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 44 a decorrere 
dal 01/09/2016 fino al 31/12/2020. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1.1. Cauzioni e garanzia richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato, 
resa ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. 163/2006, come definito dall'art. 11 del Disciplinare di Gara. 
 

COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
UFFICIO SCUOLA E SERVIZI SOCIALI 



III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di 
fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario  dell'appalto: Raggruppamenti temporanei 
di imprese ai sensi degli artt. 34-37 D. Lgs. n. 163/2006. 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 
comprovanti quanto indicato nell'art. 5.1 del Disciplinare di gara. 
 
III.2.2) Capacità economico-finanziaria mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 
comprovanti quanto indicato nell'art. 5.2 del Disciplinare di gara. 
 
III.2.3) Capacità tecnica: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 comprovanti quanto 
indicato nell'art. 5.3 del Disciplinare di gara. 
 
III.2.4)  Requisito a garanzia della qualità: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 
comprovanti quanto indicato nell'art. 5.4 del Disciplinare di gara. 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) tipo di procedura: aperta 

 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art.  13 del 
disciplinare di gara. 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 
CIG  
66417208B9 
 

IV.3.2) Documentazione di gara disponibile sul sito web www.massalubrense.gov.it  

 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12:00  del 29/04/2016 
 

IV.3.4) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano 

 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni dalla data di cui al precedente punto IV.3.3) 

 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: 
data, ora e luogo: ore 10:00 del 03/05/2016 presso Sede del Servizio Pubblica Istruzione 
Piazza Vescovado n. 2 Massa Lubrense  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro 
delegati 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO:  no 

 

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
• La presente procedura di affidamento è regolata dall'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e ss. 

mm. ii.; 



• L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
accettabile. 

• In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 
• La Commissione giudicatrice si riserva di richiedere ai partecipanti eventuali 

integrazioni necessarie alla valutazione delle offerte. 
• Il Concessionario dovrà gestire il servizio di asilo nido comunale nei locali messi a 

disposizione dal Concessionario medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del 
Capitolato Speciale d'Appalto; 

• Per tutto quanto non previsto si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale 
d’Appalto e al Disciplinare di gara; 

• Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 il trattamento dei dati personali forniti dai 
soggetti concorrenti sarà finalizzato all’espletamento delle sole procedure concorsuali e 
si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Tali dati saranno depositati presso questa Amministrazione. 

 
V.3) Procedure di ricorso 
 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tar Campania, Piazza Municipio n. 64 Napoli 
 
 
Per chiarimenti in ordine alla documentazione di gara:  
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – PIAZZA VESCOVADO N. 2 MASSA LUBRENSE 
Tel. 0815339402  Fax 0818089571 
E-MAIL : scuola.massalubrense@pec.it 
 
 
 

Il  Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione 
 

                                                                                                Dott.ssa Filomena Maresca 

 


