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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319967-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di istruzione prescolastica
2020/S 130-319967

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Roma Capitale
Indirizzo postale: viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Gennaro Fiore
E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663606/9928/3499/3624/3596
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cittametropolitanaroma.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PA VSF10/20/SUA — affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Monterotondo «Il nido di 
Gaia» per gli aa.ee. 2020/2021 – 2021/2022 — CIG: 8339764EF4
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II.1.2) Codice CPV principale
80110000 Servizi di istruzione prescolastica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio di cui al presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione completa e l’organizzazione del 
servizio di asilo nido comunale «Il nido di Gaia», nell’edificio di proprietà comunale sito in via dell’Aeronautica 
34/37, loc. Piè di Costa, 00015, Monterotondo (Roma).
L’appalto ricomprende in dettaglio i servizi specificati analiticamente all’art. 1 del capitolato speciale d’oneri, da 
svolgersi secondo le modalità stabilite nel richiamato capitolato.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 151 913.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Monterotondo (RM).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di cui al presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione completa e l’organizzazione del 
servizio di asilo nido comunale «Il nido di Gaia», nell’edificio di proprietà comunale sito in via dell’Aeronautica 
34/37, loc. Piè di Costa, 00015, Monterotondo (Roma).
L’appalto ricomprende in dettaglio i servizi specificati analiticamente all’art. 1 del capitolato speciale d’oneri, da 
svolgersi secondo le modalità stabilite nel richiamato capitolato.
L'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale «Il nido di Gaia» all’impresa aggiudicataria comporterà 
l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi e di quanto previsto nel 
vigente «Regolamento dell’asilo nido comunale» e nel capitolato. Il complesso delle prestazioni e delle attività 
relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate nel progetto presentato in sede di 
offerta dall'impresa aggiudicataria.
Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato:
— l’asilo nido comunale è un servizio con autorizzazione al funzionamento per 70 posti, attualmente il servizio 
accoglie n. 45 bambini, orario di frequenza dalle ore 7:00 alle ore 18:00,
— il servizio verrà reso per almeno 45 settimane, da settembre a luglio, secondo il calendario stabilito 
annualmente dall'amministrazione comunale e facendo riferimento al calendari scolastico approvato dalla 
Regione Lazio,
— l’asilo nido comunale attualmente è accreditato, in quanto nido pubblico.
La struttura dovrà operare secondo gli standard di funzionamento richiesti dalla normativa regionale e i requisiti 
di accreditamento previsti dalla determinazione dir. reg. Salute e politiche sociali, Area politiche per l'inclusione 
n. G18673 del 27.12.2017 nonché secondo il regolamento comunale dell'asilo nido.

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 151 913.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Inizio: 01/09/2020
Fine: 31/07/2022

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Laddove perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, sempre che il servizio 
sia stato svolto in maniera soddisfacente, l’amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime 
condizioni offerte in sede di gara dall’aggiudicatario, l’affidamento del servizio per un ulteriore anno; si richiama 
per il resto quanto stabilito nei documenti di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si richiama quanto previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si richiama quanto previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:
Le informazioni relative alle procedure nazionali sono disponibili all'indirizzo: https://
www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutata sulla base dei criteri riportati nei 
documenti di gara, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto specificato nel disciplinare 
di gara.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione 
delle manifestazioni di interesse
Data: 07/08/2020
Ora locale: 09:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si richiama quanto previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal 
titolo V del libro quarto del codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/07/2020
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