
 
                           
 
 
 
 
 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DI ASILO NIDO – PERIODO 

DAL 02.09.2019 AL 30.07.2022 CON OPZIONE DI PROROGA PER MESI DUE AGGIUDICATA MEDIANTE IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 60 e DELL’ART. 95 COMMA 3 DEL 

D.LGS. 50/2016.  

VALORE DELL’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA 

CIG 790713670B 

 
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

Denominazione ufficiale: COMUNE DI TRADATE  

Indirizzo postale: P.za Mazzini 6  

Città: TRADATE Codice postale: 21049 Paese: Italia (IT)  

Punti di contatto: SERVIZI SOCIALI Telefono: +39 0331826836 

All'attenzione di: MARIA ANTONIETTA LUCIANI  

Posta elettronica: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it; Fax: +39 0331826886 

Indirizzi internet:  

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.tradate.va.it  

Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.tradate.va.it  

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.comune.tradate.va.it  

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) 

https://www.sintel.regione.lombardia.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

I punti di contatto sopra indicati  

Il capitolato e tutta la documentazione sono disponibili presso  

I punti di contatto sopra indicati  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a  

I punti di contatto sopra indicati mediante la piattaforma www.sintel.regione.lombardia.it  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Autorità locale: ente locale 

I.3) Principali settori di attività  

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

Sezione II : Oggetto dell'appalto  

II.1) Descrizione :  

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:  

SERVIZIO GESTIONE DI ASILO NIDO – PERIODO DAL 02.09.2019 AL 30.07.2022 CON OPZIONE DI PROROGA PER 

MESI DUE 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :  

Servizi  

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:   

Codice NUTS: ITC41 Comune di Tradate (VA) 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:  

L'avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  

svolgimento del servizio di asilo nido, ad eccezione della mensa, come specificato negli articoli seguenti, per bambini 

da zero a tre anni. Il servizio è realizzato presso la struttura messa a disposizione dal Comune di Tradate 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 85312120-3 

Oggetto principale  

II.1.8) Lotti:  

Questo appalto è suddiviso in lotti: no  

Servizi Sociali i 
 
tel. 0331 826836 
fax 0331 826886 
s.sociali@comune.tradate.va.it 
 
 



II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto:  

Valore stimato, IVA esclusa, € 688.615,85  =   Valuta : EUR  

II.2.3) Informazioni sui rinnovi :  

L'appalto è oggetto di rinnovo: si per mesi 2 dalla scadenza 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:  

inizio: 02/09/2019 

conclusione: 30/07/2022 con opzione di proroga per n.2 mesi 

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni relative all'appalto:  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)  

2% dell’importo a base di gara  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  

mezzi propri del bilancio del Comune di Tradate  

III.2) Condizioni di partecipazione:  

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo  

professionale o nel registro commerciale:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Come specificato nel disciplinare di gara  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Come specificato nel disciplinare di gara  

III.2.3) Capacità tecnica:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Come specificato nel disciplinare di gara  

Sezione IV : Procedura  

IV.1) Tipo di procedura: Aperta  

IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di 

gara  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  

Data: 27 Giugno 2019 ore 10:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  

italiano  

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:  

Durata in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  

Data 27 Giugno ore 14,30 

Luogo: COMUNE DI TRADATE- servizi sociali – P.ZA MAZZINI 6 – 21049 TRADATE (VA) - ITALY  

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:  

Nelle sedute pubbliche sono ammessi ad interloquire durante le operazioni di gara esclusivamente i legali 

rappresentanti delle imprese concorrenti oppure i loro delegati, muniti di procura scritta.  

Sezione V: Rimborso costi pubblicazione bandi di gara 

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n°20 del 25 gennaio 2017, avente ad oggetto: ”Definizione degli 

indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70,71 e 98 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n.50”; che dispone, tra l’altro che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di 

gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di gg. 60 dall’aggiudicazione, 

l’aggiudicatario, prima della firma del contratto, provvederà a rimborsare all’Amministrazione Comunale le spese di 

pubblicità legale. 

 

Tradate, il 20.05.2019 

La Responsabile dei Servizi Sociali  

Dr.ssa Maria Antonietta Luciani  


