
    

 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

COMUNALE DEL COMUNE DI MORTEGLIANO 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione: Comune di Mortegliano 

Indirizzo: Piazza Verdi 10 - 33050 - Mortegliano (UD) – C.F. 80006650305 

Tel.: 0432/826811 

E-mail: segreteria@com-mortegliano.regione.fvg.it 

PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it 

Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.mortegliano.ud.it 

Codice CIG: 87522877B6 

Codice CUP: I79J21000990007 

Codice NUTS: ITH42 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
II.1)  Entità dell'appalto 

II.1.1)  Denominazione: gara a procedura aperta per la concessione del servizio di gestione, con rischio 
operativo a carico del concessionario, dell’Asilo Nido Comunale, con capienza di n. 39 posti atti ad 
accogliere bambini/e di età compresa fra i 3 e 36 mesi.  

II.1.2)  Codice CPV principale: Allegato IX D.lgs. n. 50/2016; 80110000-8; CPV secondario: 
55524000-9; 90910000-9; 50850000-8; 50700000-2 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo 
nido comunale  

II.1.5) Valore totale stimato: euro 3.224.000,00.-  

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

II.2) Descrizione 

II.2.1)  Denominazione: gara a procedura aperta per la concessione del servizio di gestione, con rischio 
operativo a carico del concessionario, dell’Asilo Nido Comunale, con capienza di n. 39 posti atti ad 
accogliere bambini/e di età compresa fra i 3 e 36 mesi 

II.2.2) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH42 

II.2.3)  Descrizione dell’appalto: gara a procedura aperta per la concessione del servizio di gestione, 
con rischio operativo a carico del concessionario, dell’Asilo Nido Comunale, con capienza di n. 39 posti 
atti ad accogliere bambini/e di età compresa fra i 3 e 36 mesi 
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II.2.4)  Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

II.2.5)  Valore stimato: euro 3.224.000,00.- 

II.2.6)  Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione - Durata in mesi: 60 mesi, con decorrenza presunta settembre 2021, oltre eventuale proroga 
tecnica di 12 mesi ove necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo 
contraente. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1)  Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non 
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente 
avviso a favore di enti pubblici o privati, maturato nel triennio 2017-2018-2019, per un importo pari ad 
almeno euro 2.500.000,00.- IVA esclusa. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver svolto con buon esito nel triennio nel triennio 2017-
2018-2019 almeno un contratto di durata almeno annuale avente ad oggetto la “gestione asili nido” 
pubblici o privati con presenza media di 30 bambini dai 3 ai 36 mesi. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta attraverso una piattaforma telematica e-AppaltiFVG, 
conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al d.lgs. 82/2005 

IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: [venerdì 4 
giugno 2021] Ora locale: [17] 

IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano 

IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni 

IV.5) Modalità di apertura delle offerte Data: [come da comunicazione che sarà effettuata ai 
concorrenti sul sito internet: https://eappalti.regione.fvg.it  e http://www.comune.mortegliano.ud.it / - 
Sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti] Ora locale: [come da comunicazione che 
sarà effettuata ai concorrenti sul sito internet: https://eappalti.regione.fvg.it  e 
http://www.comune.mortegliano.ud.it / - Sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e 
contratti]  

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
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V.2) La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://eappalti.regione.fvg.it e 
http://www.comune.mortegliano.ud.it/ - Sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti. 

V.3) La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti 
dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità 
d’Italia, 7 - 34121 Trieste, Italia 
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