BANDO DI GARA
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE SEGUENTI ATTIVITA’
EDUCATIVE :
1 : NIDO D’INFANZIA COMUNALE “ LA GIOSTRA DEI COLORI “ SITO IN SAN
ROMANO IN GARFAGNANA VIALE E. MATTEI N. 4/a PER BAMBINI/E NELLA
FASCIA DI ETA’ 3 – 36 MESI / PERIODO 01.03.2017 – 31.08.2018,
2 : PROGETTO SPAZIO GIOCO ITINERANTE “ LA GIOSTRA DEI COLORI”
STRUTTURE SITE NEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA PER BAMBINI/E
NELLA FASCIA DI ETA’ 18 – 36 MESI / PERIODO 01.03.2017 – 31.08.2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA Via Roma 9 – 55038 San Romano in
Garfagnana (Lu) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0583-613181
I.3) COMUNICAZIONE: La gara si svolgerà interamente per via telematica tramite l’utilizzo
del Sistema Telematico di acquisti Regionale della Toscana START: tutte le informazioni per
partecipare
alla
gara
sono
contenute
al
seguente
indirizzo
internet:
https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/
L’impresa deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto. In tale
link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara inviare o chiedere
chiarimenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili nella documentazione di
gara.
Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: autorità regionale o locale
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: servizi di istruzione pre-scolastica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione:
1 : nido d’infanzia comunale “ la giostra dei colori” sito in San Romano in Garfagnana viale
E. Mattei n. 4/a per bambini/e nella fascia di eta’ 3 – 36 mesi / periodo 01.03.2017 –
31.08.2018,
2 : progetto spazio gioco itinerante “ la giostra dei colori” strutture site nei comuni della
gestione associata per bambini/e nella fascia di eta’ 18 – 36 mesi / periodo 01.03.2017 –
31.08.2017
II.1.2) Codice CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione pre-scolastica - All. IX del Codice.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE:
1 : nido d’infanzia comunale “ la giostra dei colori”
2 : progetto spazio gioco itinerante “ la giostra dei colori”
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: € 198.000,00 IVA ESCLUSA
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di San Romano in Garfagnana (Lu).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 3 del
Codice, secondo i criteri di attribuzione dei punteggi indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: € 198.000,00 Nel presente appalto non sono previste
attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: vedi differenziazione punto 1 e punto 2.

CIG: 6956351272
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) Iscrizione nel Registro
CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati oltre a quanto indicato nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Descrizione. Tipo di procedura: procedura aperta da svolgersi interamente su
piattaforma telematica START
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20.02.2017 ore: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22.02.2017 ore : 09:00 e segg. Luogo: Sede Unione
Comuni Garfagnana – Via V. Emanuele 9 Castelnuovo di Garfagnana (Lu) Uff. centrale unica di
committenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Il subappalto: non è consentito.
Sopralluogo: non obbligatorio.
Avvalimento: non è consentito.
Eventuali chiarimenti per formulare l’offerta possono essere presentati con le modalità previste dal
disciplinare di gara.
.
Responsabile unico del procedimento: Crudeli Stefania
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana; Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze; Telefono: 055267301
VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010, 5° comma.
S. Romano Garfagnana lì 30.01.2017.
Il RUP
Rag. Crudeli Stefania

