COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA

A F FA R I G E N E R A L I , P E R S O N A L E , C O N T R AT T I , S P O R T,
C U LT U R A , T U R I S M O , P O L I T I C H E S O C I A L I

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2021/2023.
CIG: 8478627058
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

COMUNE DI PORTO TORRES, Piazza Umberto I° n. 1 Porto
Torres (SS) Tel.: 0795008550; PEC comune@pec.comune.porto-torres.ss.it; URL
www.comune.porto-torres.ss.it
I.1) Denominazione e indirizzi:

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto

su

www.comune.porto-torres.ss.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
Le offerte vanno inviate

www.comune.porto-torres.ss.it.

esclusivamente per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT

(https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst).
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice:
I.5) Principali settori di attività:

Ente Pubblico

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione:

Servizio di gestione dell’asilo nido comunale “A. Sabin”.

II.1.2) CPV: 80110000-8

Servizi di istruzione prescolastica

II.1.3) Tipo di appalto:

Servizi All. IX.

Oggetto del presente affidamento è l’organizzazione e la gestione del
servizio educativo, ausiliario e di ristorazione dell’asilo nido comunale “A. Sabin” sito in via
Principe di Piemonte a Porto Torres.
II.1.4) Breve descrizione:

I dettagli e le modalità di svolgimento delle prestazioni sono meglio descritte nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
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II.1.5) Valore totale stimato:

L’importo complessivo dell’appalto nel triennio è pari ad € 1.076.551,99 + IVA (€ 1.130.379,59
IVA inclusa) di cui € 664.169,22 + IVA (€ 697.377,68 IVA inclusa) quale contributo massimo
erogabile dall’amministrazione comunale ed € 412.382,77+ IVA (€ 433.001,91 IVA inclusa)
provenienti da introiti presunti derivanti dalle rette corrisposte dagli utenti sulla base della delibera
GC 118 del 01/8/2013;
il costo complessivo medio teorico a carico dell’ente, per ogni minorenne iscritto al nido per un
massimo di 54 minori, è pari ad €.391,35 IVA compresa (€ 372,71 + IVA), a tale importo dovranno
sommarsi gli introiti provenienti dalla contribuzione utenza i cui importi sono stati determinati
dall’amministrazione comunale con delibera GC n. 118 del 01/8/2013 che saranno direttamente
percepite dal gestore del servizio che si assume l’onere del rischio d’impresa.
Il contributo mensile per minore pari ad € 391,35 IVA compresa (€ 372,71+ IVA) sarà erogato per
una frequenza di almeno 15 giorni mensili.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 l’importo complessivo a base di gara comprende il costo della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 297.739,38 annui per la capienza di 54
minori max prevista.
I costi della sicurezza non soggetti a ribasso ex art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 sono pari a €. 0,00.
L’aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune il canone annuale per l'uso dell'immobile adibito
ad asilo nido quantificato in € 30.472,44 (oneri fiscali compresi, se dovuti).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'affidamento non è diviso in lotti
poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del
medesimo operatore economico, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari
modalità esecutive.
II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP ): no
II.2.3) Luogo di esecuzione:

Territorio del comune di Porto Torres - via Principe di Piemonte.

Codice NUTS ITG2D
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del rapporto qualità-prezzo di cui all'art 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:

II.2.7) Durata del contratto:

La gestione del servizio avrà presumibilmente durata triennale da gennaio 2021 a dicembre 2023.
L’anno educativo avrà la durata di mesi 11.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:

Sono autorizzate varianti: no.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per
l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:

II.2.13) Modalità di pagamento e finanziamento.
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I pagamenti avranno luogo secondo le modalità e i tempi previsti nel capitolato speciale d'appalto.
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio
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: Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di
gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare
di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare
di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare
di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare
di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:

Procedura aperta telematica attraverso il portale SardegnaCAT
(https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst) ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.
50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 23:00 del giorno 01/12/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte :

Italiana

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:

L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle
offerte.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la
sede del Comune di Porto Torres uffici servizio sociale viale delle vigne n. 5/6 il giorno 02/12/2020
ore 09.30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:

La stazione appaltante potrà prevedere lo svolgimento delle sedute da remoto attraverso piattaforme
che consentano tale modalità (es. meet).
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive
eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà
comunicato con congruo preavviso ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e
PEC.
Sezione VI: Altre informazioni

L1205/02

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:

a) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs
50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR
445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, come
meglio specificato nel disciplinare di gara.
b) La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12,d. lgs.
50/2016).
c) La stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
purchè ritenuta congrua e conveniente.
d) Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
e) Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
f) Sopralluogo obbligatorio.
g) Subappalto consentito nei limiti di legge.
h) Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci gg, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
i) Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla
competenza del giudice ordinario; è escluso l’arbitrato.
j) Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.)
sono a totale carico dell’affidatario.
k) Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3
della legge 136/2010.
l) I dati raccolti saranno trattati ex art 13 del D.Lgs 196/2003 e Regolamento (UE) n.
679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
m) Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Bruna Comazzetto
comazzetto.bruna@comune.porto-torres.ss.it
n) Per quanto ivi non previsto si rinvia al disciplinare di gara e alle norme vigenti in materia.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Regionale della Sardegna

Tribunale Amministrativo
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Ai sensi dell’articolo 204 del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.
Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua
pubblicazione.
VI.4.3) Procedura di ricorso:

VI.5) Spedizione avviso UPUUE:06/11/2020

Il Dirigente
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