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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO 

Ente appaltante: Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) – Via Tizzoni, 2 – cap. 20063 – CF e PI 

01217430154 – Tel. 02/927801 – Fax 02/9278237 – Indirizzo Internet 

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.Oggetto dell’appalto:  

1) affidamento della gestione del servizio dell’asilo Nido Bolle di Sapone in Cernusco sul Naviglio; 2) 

l’affidamento della gestione del servizio di pronta reperibilità per l’affiancamento di personale 

all’Asilo Nido Comunale “Il Giardino dei Colori” in Cernusco sul Naviglio, 3) affidamento della 

gestione del servizio assistenza bambini disabili inseriti negli asili nido comunali. 

Categoria di servizio: 25 CPC 93.  CIG 5072992D6B Luogo di esecuzione: Comune di Cernusco sul 

Naviglio. Varianti: sono ammesse se migliorative e nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dal 

Capitolato. Durata dell’appalto: 01/09/2013 - 31/08/2016 . Capienza Asilo Nido: massima 54 posti, 

capienza media 51 posti.  Importo a base d’asta:  

1)€ 1.606,50 (iva di legge e oneri per la sicurezza per la realizzazione del DUVRI esclusi) al giorno per 

i giorni di apertura dell’asilo nido. 

Gli oneri per la sicurezza per la realizzazione del DUVRI sono quantificati nella somma di  € 45,90 al 

giorno per giorni di apertura dell’asilo nido, non sono soggetti a ribasso,  e vanno aggiunti  

all’importo a base d’asta di cui al punro 1. 

2)€ 20,50 all’ora (iva di legge  esclusa) per il servizio di  pronta reperibilità per l’affiancamento di 

personale all’Asilo Nido Comunale “Il Giardino dei Colori” in Cernusco sul Naviglio e per il servizio di 

assistenza ai bambini disabili inseriti negli asili nido comunali.  

Il valore complessivo dell’appalto, è stimato pertanto in € 1.182.033,00 (esclusa iVA) per il triennio 

di riferimento. 

Indirizzo al quale vanno inviate le offerte: Comune di  Cernusco sul Naviglio CAP 20063 - Via 

Tizzoni, 2 - Ufficio Protocollo. Lingua delle domande di partecipazione: italiano. Tipo di procedura: 

L’affidamento dell’appalto sarà effettuato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 

163/2006. 

 Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata, ai sensi dell’art. 83  

del D. Lgs. n. 163/2006, all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei 

seguenti elementi, elencati in ordine decrescente di importanza:  

 A – OFFERTA TECNICA, punti massimi 80   B – PREZZO, punti massimi 20. 
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Per la valutazione delle offerte, per le quali si rinvia al disciplinare di gara, la Commissione di gara 

avrà a disposizione un punteggio massimo di punti 100. Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà 

totalizzato il maggior punteggio complessivo. Saranno escluse le offerte economiche prive di 

sottoscrizioni, quelle in aumento e quelle alternative. L’ente si riserva la facoltà di procedere ad 

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente. Le offerte 

non dovranno contenere nè riserve, nè condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Cauzione 

provvisoria: € 23.048,55 ( 2% sul valore stimato  dell’appalto escluso iva e oneri per la sicurezza € 

1.152.427,50). Cauzione definitiva: 10% dell’importo netto di aggiudicazione. L’appalto è finanziato 

con mezzi propri di Bilancio. I pagamenti saranno disposti secondo  quanto previsto dal Capitolato. 

Soggetti ammessi a partecipare alla gara:. La gara è aperta a tutti i soggetti di cui all’articolo 34 

Dlgs 163/2006.  

 Per le modalità di partecipazione, per i requisiti di ammissione alla gara si rimanda al 

disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 3 giugno 2013. Per le 

modalità di presentazione dei plichi contenenti tutta la documentazione di gara richiesta, le 

ditte concorrenti dovranno attenersi a quanto previsto nel disciplinare di  gara. . Data prima 

seduta pubblica: ore: 9.00 del 5 giugno 2013_, presso: sala consiliare Comune di Cernusco 

s/N. La seduta è pubblica, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti 

o persone munite di procura speciale notarile,  hanno diritto di parola e di chiedere che le loro 

dichiarazioni siano inserite a verbale. Informazioni Complementari: ogni ulteriore 

informazione necessaria per la partecipazione alla gara in oggetto è contenuta nel disciplinare 

di gara. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 196/2003 si avvisa che i dati 

relativi alle ditte concorrenti raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di 

stipulazione del contratto verranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa in materia di 

semplificazione amministrativa ovvero di richiesta di accesso agli atti o ricorso all’autorità 

giudiziaria. La documentazione di gara è disponibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici e sul sito 

Internet del Comune. Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cazzaniga.  

 

IL DIRIGENTE SERVIZI SCOLASTICI  

       Dott. Giovanni Cazzaniga 
 


