
Stazione Appaltante

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE

PROCEDURA APERTA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO e della

struttura

DI ASILO NIDO “IL BRUCO VERDE” COMUNE DI CORI.
(artt. 60  e 71  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

C.I.G.: 71448092E8
IMPORTO A BASE DI GARA AL RIALZO € 20.000,00 (diconsi euro VENTIMILA  /00

) di cui  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 0_____/_0_ (diconsi

-zero/0_____). Importo presunto della concessione non soggetto ad asta €

680.000,00

1. Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI CORI

Indirizzo _VIA DELLA LIBERTA' N. 16 – CORI

tel. 06/96617267, fax 06/96617238, email servizisociali@comune.cori.lt.it internet
www.comune di cori.lt.it

2. Oggetto dell’appalto: SERVIZIO ASILO NIDO

3. Codice CPV: 85312110 servizi forniti da centri diurni per bambini

4. Luogo di espletamento del servizio: COMUNE DI CORI.

5. Importo dell’appalto: Importo a base di gara al rialzo: € 20.000,00  (diconsi euro
ventimila/00) di cui  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € _0_
(diconsi zero/0)

6. Natura delle prestazioni da espletare: SERVIZIO DI ASILO NIDO

7. Divisioni in lotti  si  no

8. Ammissibilità varianti  si  no

9. Durata dell’appalto: 3 anni + 1 anno  (tre anni + un anno di rinnovo)

10.Finanziamento: Finanziamenti da privati e da REGIONE LAZIO

11.Condizioni di partecipazione:

Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante analogo servizio



12.Tipo di procedura: aperta

13.Criteri di aggiudicazione:

 offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m. e i., sulla base:

 del miglior rapporto qualità/prezzo;

 del criterio di comparazione costo/efficacia;

 quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di
criteri qualitativi e precisamente:

 del miglior rapporto qualità/prezzo;

 del criterio di comparazione costo/efficacia;

13. Scadenza per la ricezione delle offerte:  le offerte devono pervenire entro e non
oltre il giorno 27/11/2017 alle ore 12:00

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

14. Apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avverrà il giorno 04/12/2017  alle
ore 10:00 presso il Comune di Cisterna di Latina (sede Stazione Unica Appaltante)

15. Data di spedizione del bando alla GURI 20/10/2017.

16. Responsabile Unico del Procedimento: Roberta Berrè, tel. 06/96617267, e-mail
servizisociali@comune.cori.lt.it  PEC r.berrecomunedicori@pec.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento

D.ssa Roberta Berrè


