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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309593-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di istruzione prescolastica
2019/S 126-309593

Servizi sociali e altri servizi specifici – Servizi di pubblica utilità

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Città Metropolitana di Roma Capitale
Viale Giorgio Ribotta 41–43
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Dott. Gennaro Fiore
Tel.:  +39 0667663606/9928/3499/3624
E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it 
Codice NUTS: ITI43
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.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

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

II.1.1) Denominazione:
PA VSF12/19/SUA — Affidamento del servizio di asilo nido comunale — periodo settembre 2019–luglio 2024 —
Anguillara Sabazia (RM) — CIG 79068857E9

II.1.2) Codice CPV principale
80110000
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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 dell’Asilo Nido di proprietà
comunale denominato «Il Ranocchio», posto in via Duca degli Abruzzi, secondo quanto specificato in dettaglio
nel Capitolato Speciale d’Oneri, da svolgersi secondo le modalità ivi stabilite.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 585 584.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Anguillara Sabazia (RM)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio dovrà essere svolto, nel periodo indicato all’art. 3 del capitolato, in modo continuativo nel rispetto del
modello pedagogico di riferimento ed in conformità al Progetto Educativo elaborati e presentati dall’Esecutore
in fase di gara. La gestione ed il funzionamento del nido sono inoltre regolati dalle disposizioni contenute nel
vigente «Regolamento di gestione dell’Asilo Nido Comunale» e dalle normative di riferimento.
Per quanto possibile il Nido dovrà connettersi con il complesso della rete dei servizi territoriali e con gli
altri soggetti che operano nel settore minori e più in generale dell’integrazione sociale, anche attraverso la
possibilità di interazioni operative tese a massimizzare l’utilizzo delle risorse umane, professionali e finanziarie a
disposizione per il conseguimento dei risultati attesi.
L’accoglienza e la permanenza dei bambini avverrà in un ambiente idoneo, adeguatamente organizzato, con
precise garanzie sotto il profilo igienico e della sicurezza ed incolumità dei minori.
L’orario degli operatori sarà articolato in base alle effettive esigenze del servizio, coerentemente con
l’organizzazione e le attività del nido stesso. L’organizzazione dei turni del personale educativo dovrà curare
il mantenimento di un rapporto numerico adeguato alle esigenze, garantendo la maggior compresenza degli
educatori nelle fasce orarie di maggiore presenza dei bambini.
Il servizio accoglierà bambini provenienti dalla graduatoria comunale secondo la capienza approvata.
L’assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria articolata per sezioni, i ritiri e le sostituzioni dei bambini
saranno di competenza dell’Ufficio Servizi Sociali, che predisporrà anche tutta la modulistica relativa.
L’Asilo Nido Comunale è predisposto per accogliere un massimo di n. 42 bambini (ma è autorizzato al
funzionamento per una capienza strutturale di n. 60 bambini) e si articola in tre sezioni:
— sezione lattanti (da 3 e fino a 12 mesi)
— sezione semidivezzi (oltre 12 mesi e fino a 24 mesi)
— sezione divezzi (oltre 24 mesi e fino a 36 mesi).
L’orario di apertura del servizio è articolato su cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7:00
alle ore 18:00.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 585 584.00 EUR



GU/S S126
03/07/2019
309593-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 4

03/07/2019 S126
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 4

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Inizio: 01/09/2019
Fine: 31/07/2024

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
Si richiama quanto previsto 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 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 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
delmiglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutata sulla base dei criteri
riportati neidocumenti di gara, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto specificato nel
Disciplinaredi 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: 05/08/2019
Ora locale: 10:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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VI.3) Informazioni complementari:
Si richiama quanto previsto nei documenti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 0632872310
E-mail: cpa@pec.ga-cert.it 
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:
28/06/2019
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