CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494

Casella posta certificata: comunepiombino@postacert.toscana.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
IN MODALITA' TELEMATICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
“NIDO ARCOBALENO” PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO
NIDO E DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE.
CIG: 75113344E7
Deliberazione G. C. nr. 276/2017, 295/2017 e 59/2018.
Determina Dirigenziale n. 516 in data 1 giugno 2018.
Prot. n. 18588 del 4 giugno 2018
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Piombino – Via Ferruccio, n. 4 – 57025 Piombino (LI) - Tel. 0565/63111 – Fax
0565/63290
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Settore Servizi alla Persona Prof. Alessandro Bezzini – Tel 0565/63111 - Fax 0565/63290
- email: abezzini@comune.piombino.li.it
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta svolta in modalità telematica all'indirizzo https://start.toscana.it/ con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Il
servizio sarà aggiudicato al concorrente che otterrà il punteggio più alto (si rimanda al disciplinare
di gara).
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto la concessione dei locali di proprietà comunale siti in Via Modigliani attualmente utilizzati
per il Servizio di Nido “Arcobaleno”, per lo svolgimento di una progettualità complessiva e
polifunzionale della struttura, che ne orienta l'uso verso un Polo Infanzia e Adolescenza finalizzato
alla prevenzione della povertà culturale ed educativa ed alla promozione di percorsi di sostegno
alla famiglia e alla genitorialità. Per una descrizione dettagliata si veda il Capitolato d'oneri.
CPV: 80110000-8 “Servizi di istruzione prescolastica” .
Dovrà essere presentata offerta per l’intero servizio. Non sono ammesse offerte parziali né
varianti.
DURATA
La concessione avrà una durata pari a 36 mesi.
Il Comune di Piombino si riserva la facoltà di procedere al rinnovo per un ulteriore periodo di
uguale durata, e comunque fino alla conclusione dell'ultimo anno educativo.
VALORE DELLA CONCESSIONE:
Il valore della concessione è stato determinato, nelle delibere sopra richiamate, moltiplicando il
costo medio mensile sostenuto dalle famiglie per un bambino in orario a tempo pieno comprensivo

del costo della refezione scolastica, pari ad € 475,00/mese (cifra assunta come base di calcolo
attingendo ai dati del Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza e
valutata anche sulla base del valore medio di mercato del servizio di ristorazione scolastica, la cui
determinazione è comunque rimessa all’offerente ed inclusa nel costo mensile indicato in offerta),
per il numero di 40 posti che la struttura può attualmente ospitare, per il numero di mesi utili
minimi di gestione del servizio, pari a 10 per ciascuno degli anni di durata della concessione,
ovvero 3 più possibili ulteriori 3, per un possibile totale di 6 anni, a copertura delle 42 settimane
minime con attività obbligatorie dal lunedì al venerdì come previsto dagli artt. 22-27 del Reg. RT
41/R. Eventuali estensioni del servizio possono essere offerte in sede di offerta tecnica, sempre
nell’ambito dei 6 anni di durata massima della concessione.
Ne discende che il valore della concessione, tenendo conto dell'opzione di rinnovo, è pari a
€1.140.000,00 (€ 475,00 costo medio RT x 40 posti servizio max x 60 mesi minimo obbligatorio) .
Il valore stimato a base di gara della concessione, calcolato relativamente al periodo certo
della concessione, pari a 3 anni, corrisponde a € 570.000,00 (€ 475,00 costo medio RT x 40
posti servizio max x 30 mesi minimo obbligatorio).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) possesso dei requisiti generali e speciali dettagliati agli artt. 6, 7 e ss. del Disciplinare di Gara.
DOCUMENTAZIONE GARA
Tutta la documentazione di gara utile per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto è
disponibile sulla piattaforma START all'indirizzo https://start.toscana.it/
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte e tutta la documentazione richiesta in sede di gara dovranno essere inserite nel sistema
telematico START entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 12 luglio 2018 all’indirizzo
https://start.toscana.it/
Per partecipare alla gara in oggetto è necessario essere registrati alla piattaforma START (Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana) previa iscrizione ed identificazione seguendo la
procedura di registrazione on-line.
DATA ORA E LUOGO DI APERTURA
Dalle ore 12:00 del giorno 12 luglio 2018 nell'ufficio Appalti del Comune di Piombino, in via
Ferruccio, n. 4 in seduta pubblica
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Cauzione provvisoria (si veda il disciplinare di gara paragrafo 12)
Cauzione definitiva (si veda il Capitolato d'oneri all'art. 22)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di gara si veda il Disciplinare di gara e il
Capitolato d'oneri allegati quali parti integranti e sostanziali del bando stesso.
ORGANO PER RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA.
Piombino, lì 4 giugno 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
(Prof. Alessandro Bezzini)
Allegato: Disciplinare di gara e Capitolato Speciale.
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