
  

 
COMUNE DI ROSATE 

Città Metropolitana  di Milano 
 
 

AVVISO   DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  ASILO NIDO –  
“NIDO   ISABELLA” 

SITUATO IN ROSATE –  VIA  I  MAGGIO   N. 4/6 
Codice CIG: 7451276B77 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI ROSATE (MI) Via Vittorio Veneto n. 2 – 20088 ROSATE – TEL. 029083052 –  

P.IVA 03602750154 – C.F. 82000610152  

protocollo@comune.rosate.mi.it       comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 

 

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di Nido d'Infanzia entro i locali della struttura 

di proprietà comunale sita in Via I Maggio n. 4/6 – Rosate.  

Il Nido d’Infanzia è autorizzato per accogliere fino ad un massimo di 40 (quaranta)  bambini di età compresa 

tra i 3 e i  36 mesi.  

Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante sistema di 

intermediazione telematica Sintel Arca Lombardia, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95, D.Lgs. n. 50/2016) 

Trattandosi di concessione di servizi, l’istituto è disciplinato dagli art. 164 e segg. Del D.Lgs. n. 50/2016, le altre 

disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici si applicano unicamente se espressamente richiamate nel 

presente bando di gara e nel capitolato speciale di gara.  
 

3. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO PER L’INTERO PERIODO CONTRATTUIALE E IMPORTO A BASE D’ASTA: 

Il valore della presente concessione, riferito al periodo dall’ 1 settembre 2018 fino al 31 luglio 2023 è stimato in 

€   1.342.000,00  (euro unmilionetrecentoquarantaduemila/00) IVA esclusa. L’importo a base d’asta da 

utilizzarsi per la formulazione dell’offerta economica è la retta mensile (full time) del servizio Asilo Nido come 

meglio indicato nel capitolato speciale d’appalto, stabilita in € 610,00 (euro seicentodieci/00) per il servizio 

Asilo Nido Full Time (servizio dalle ore 7,30 alle ore 18,00). 

Gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (ai sensi dell’art.86 D.Lgs 81/2008 e s.m. i.) sono pari ad €. 

6.600,00= (IVA esclusa), per l’intera durata della concessione 
 

4. CATEGORIA DEL SERVIZIO: 

Categoria di servizio 25 - Numero di riferimento CPC 93 - Servizi sanitari e sociali   

CPV 85320000-8  (ricompresi nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016). 

C.I.G.: 7451276B77 
 

5. DURATA DELL’APPALTO: 
La durata della concessione è fissata in 5 (cinque)  anni educativi: 2018/2019 –2019/2020 – 2020/2021 – 

2021/2022 – 2022/2023 e  precisamente dal 01/09/2018 al 31/07/2023. 
 

6. DISCIPLINA APPLICABILE E DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA: 

La Stazione Appaltante, Comune di Rosate utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 

telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 29 maggio 2018 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata 

digitalmente.  
 

7. MODALITA’ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura dell’asta in forma pubblica, aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di 

atto formale di delega, si terrà presso la sede del Comune di Rosate in Sala Consiliare, in via Vittorio Veneto, 2  

- il giorno 30 maggio 2018 con inizio alle ore 10:30. 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata secondo le 

modalità previste dal Testo Unico dei Contratti.  
 

Si rimanda agli atti di gara pubblicati sulla piattaforma regionale Arca – Sintel 

 

Rosate, lì aprile 2018            Il Responsabile del Servizio 

              Daniela Pirovano 
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