
 

Comune di Montescudo 
Provincia di Rimini 

 
 

BANDO DI GARA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA “PIO XII” 
Sito nel Polo Scolastico ubicato in Montescudo Via Asilo, 1 

Determina a contrarre n° 57 del 30/04/2014 
CIG 57323569CF 

 

I Servizi oggetto del presente appalto sono compresi nell’allegato II B del D.Lgs 
163/06 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, pertanto, la 
presente procedura rientra nell’ambito derogatorio definito dagli artt. 20 e 27 
dello stesso e, comunque, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario. 
Le norme del Codice dei Contratti potranno essere applicate alla presente 
procedura solo e soltanto in virtù di un espresso richiamo contenuto nel Bando 
di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto e loro allegati. 
 

 
 
1. Ente Appaltante: Comune di Montescudo, Piazza Municipio 1, 47854 Montescudo (RN).  
Tel. 0541/864010, fax 0541/984455.  
Web: www.comune.montescudo.rn.it -  e.mail: area_amministrativa@comune.montescudo.rn.it Il 
responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Salvatori, Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Ufficio Scuola dell’Ente. Gli interessati potranno richiedere informazione e chiarimenti utili 
contattando il Responsabile dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00. 
2.Oggetto dell’appalto: Gestione del Servizio Nido d’Infanzia   “PIO XII” – n.2 sezioni  - 25 posti 
autorizzati -  sito in Via Asilo, 1 Montescudo (RN); cat. 24, allegato II B, CPV 80110000-8 D. Lgs. 
163/06. Il capitolato speciale ed i relativi allegati 1), 2) e 3) sono parte integrante e sostanziale del 
presente bando. 
3. Durata dell’appalto: anni 4 (quattro), 01.09.2014-30.06.2018, salvo rinnovo di un anno. 
4. Tipo di procedura: aperta, ai sensi del d.lgs. 163/2006, art. 3 e art. 55,  
5. Criteri di aggiudicazione: offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa in base 
ai criteri indicati nell’Art. 38 del Capitolato Speciale, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006.  
6. Soggetti ammessi alla gara: Cooperative sociali di tipo A e i loro consorzi  quali individuati 
dalla Legge n. 381/91, che dimostrino di aver maturato esperienza diretta nel servizio oggetto di 
bando, almeno nel triennio precedente. E’ consentita la partecipazione di cooperative, di consorzi 
di cooperative, di società appositamente e temporaneamente raggruppate. I soggetti concorrenti 
devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del capitolato d’appalto.  
7. Importo a base d’appalto: il valore presunto per la gestione dei servizi oggetto del presente 
appalto è quantificato per i 5 anni di durata (incluso quello di eventuale rinnovo) in € 102.500,00. 
La base di gara soggetta a ribasso è costituita dal costo annuo a carico del comune, ossia € 
20.500,00. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la quota a suo carico 
come descritto dall’art. 31 del capitolato d’appalto. La retta di frequenza mensile minima a carico 



delle famiglie degli utenti  è fissata, per l’a.s. 2014/2015, in € 400,00. Le suddette rette verranno 
introitate dal concessionario a sua cura, compreso il recupero delle rette da parte dei morosi . 
8. Termine di presentazione delle offerte: il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà 
pervenire entro il termine perentorio del 20 Maggio 2014, ore 12,00.   
9. Modalità di presentazione delle offerte: il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà 
pervenire ed essere assunto al protocollo dell’Ente entro il termine perentorio indicato al punto 8 
del presente bando di gara, all’indirizzo indicato al punto 1 del presente bando, tramite servizio 
postale o altro vettore oppure consegnato a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Montescudo. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi imputabili a disguidi postali. Il 
plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura. Sul plico dovrà 
essere apposta la seguente dicitura: “NON APRIRE: contiene offerta per gara d’appalto per la 
Gestione del Servizio di Nido d’Infanzia “PIO XII” di Montescudo”. Il plico dovrà contenere tre 
buste, sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura, recanti all’esterno a pena di esclusione la 
denominazione della cooperativa, l’oggetto della gara e le seguenti diciture:  
Busta n. 1: “Documentazione Amministrativa”  
Busta n. 2: “Offerta tecnica - elementi di Valutazione”  
Busta n. 3: “Offerta economica”.  
Il contenuto delle suddette buste deve rispondere precisamente, pena l’esclusione, a quanto 
precisato nell’art. 37 del Capitolato d’appalto.  
10. Apertura delle offerte: in seduta pubblica presso il Palazzo Comunale, Piazza Municipio, 1 in 
Montescudo, il giorno 22 Maggio 2014 alle ore 10,00.  
La Commissione procederà all’apertura della documentazione amministrativa in seduta pubblica; 
successivamente procederà alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta non pubblica; in 
successiva seduta pubblica, da comunicare ai partecipanti alla gara, procederà all’apertura 
dell’offerta economica.  
11. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i titolari e/o i legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero rappresentanti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
rappresentanti legali.  
12. Subappalto: E’  ammesso per il servizio di mensa. 
13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
14. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione 
della gara qualora non ritenesse idonea alcuna offerta. Parimenti si riserva di aggiudicare la 
gara anche in presenza di una sola offerta se ritenuta idonea.  
15. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai suoi regolamenti attuativi. 
16. Responsabile del procedimento: Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario 
dell’Area Amministrativa Anna Salvatori Tel.0541/864014 – Fax 0541/984455 email: 
area_amministrativa @comune.montescudo.rn.it 
 
Montescudo, 30/04/2014  
 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Anna Salvatori 


