C O M U N E DI
VILLANOVA MONTELEONE
(Provincia di Sassari)
Servizio Socio-Culturale

BANDO DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA MICRONIDO COMUNALE
COMUNALE 1 OTTOBRE 2018 – 31 LUGLIO 2019 – CIG 7187514
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione Aggiudicatrice:
a) Comune di Villanova Monteleone
- Indirizzo: Via Nazionale n. 104 - 07019, Paese: ITALIA
- posta elettronica: comune.villanovamonteleone@halleycert.it
- tel. 079/960406 -960044
- posta elettronica certicata – comune.villanovamonteleone@halleycert.it
- Indirizzo internet: www.comune.villanovamonteleone.ss.it
b) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito internet del Comune.
SEZIONE II: OGGETTO
a) ENTITA’ DELL’APPALTO
- Denominazione: Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio Prima Infanzia - Micronido
comunale. Periodo 1 ottobre 2018 – 31 luglio 2019
- Categoria di sertizio: Codice CPV principale 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica. Categoria
SardegnaCAT: AL96.
- Tipo di appalto: Servizi
- Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
b)
-

-

-

DESCRIZIONE
Denominazione: Servizio di gestione del Micronido Comunale
Luogo principale di esecuzione: Comune di Villanova Monteleone, via Lavagna n. 1
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, come precisato nel Disciplinare di
gara.
Valore totale stimato: euro € 62.000,00= (sessantaduemila), Iva esclusa
Durata del contrato di appalto: un anno educativo educativo, dal 1 ottobre 2018 e fino al 31 luglio
2019. La stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza di tale triennio, di rinnovare il contratto
ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di gara.
Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
Informazioni relative alle opzioni: Possibile estensione oraria del servizio ai sensi dell'art. 5 del
Disciplinare di gara.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
a) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività riguardante il contenuto dell’allegato
Capitolato Speciale d’Appalto, al Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente. In caso di
soggetti appartenenti ad altro stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, gli stessi dovranno
essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività conformi a
quelle oggetto di gara;
-

Assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; possesso dei requisiti
d’ordine generale e speciale previsti nel Disciplinare di gara.
Capacità economica e fnanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rinvia all'art. 9 del Disciplinare di gara.
Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rinvia all'art. 9 del Disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
a) DESCRIZIONE
- Tipo di procedura: negoziata da espletarsi sul portale della committenza regionale SardegnaCAT
b) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
- Termine per il ricevimento delle offerte: data 20 settembre 2018 ore 12:00
- Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle oferte
- Modalità di apertura delle offerte: data 21 settembre dalle ore 9,30, presso la Sede municipale del
Comune di Villanova Monteleone, via Nazioanel n. 104. Le date delle eventuali sedute pubbliche
successive alla prima saranno comunicate con preavviso di almeno un giorno prima della data fissata.
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i
soggetti,uno per ogni concorrente, munito di speciica delega in carta libera loro conferita dai suddetti
rappresentanti.
c) DOCUMENTAZIONE DI GARA:
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1: Istanza di ammissione
- Allegato 2: DGUE editabile
- Allegato 3: Dichiarazioni Integrative
- Allegato 4: Patto d’Integrità
- Allegato 5: Offerta economica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-

TRATTASI DI UN APPALTO RINNOVABILE: SI, ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di gara.
INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORI ELETTRONICI
Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utlizzato il pagamento elettronico.
R.U.P.: Dott.ssa Lucia Murgia, Responsabile del Procedimento Servizi Sociali Comune di Villanova
Monteleone
PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ANAC: non obbligatorio

Per quanto non espressamente previsto nel presente mando si rinvia al Disciplinare di gara, al
Capitolato Speciale d'Appalto e alla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Dott. Quirico Meloni

