
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
ARONA – CUREGGIO 

Capofila: Comune di Arona 
_____________ 

Codice Fiscale 81000470039 
Partita Iva 00143240034 

 
 

 
Servizio integrativo di assistenza agli utenti dell’asilo nido e 

personale ausiliario.  
Periodo 01.09.2016/31.08.2019 con opzione anni 1 

Cig 6718524D62 
 
Approvato con determinazione  C.U.C.  n. 16 del 10.06.2016 
 

BANDO DI GARA 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale:    Centrale Unica di Committenza – Capofila Comune di Arona 
Indirizzo postale:     Via San Carlo, 2 
Città:       Arona 
CAP :       28041 
Punti di contatto:   Comune di Arona - Settore 3°-Servizi alla Persona - via San   

Carlo 2 - 28041 Arona (NO)- Italia 
Telefono:       +39 322231260 -  322231232 
All'attenzione di:      Dott.ssa Annalisa Facondo  
Posta elettronica:      appaltonido@comune.arona.no.it Fax: +39 322.231219 
Amministrazione aggiudicatrice (URL):   www.comune.arona.no.it 
Profilo di committente (URL):    http://www.comune.arona.no.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
I punti di contatto sopra indicati  
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 
I punti di contatto sopra indicati 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
I punti di contatto sopra indicati 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Autorità regionale o locale 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si 
OGGETTO DELL'APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 
Servizio integrativo di assistenza agli utenti dell’asilo nido e personale ausiliario.  
Periodo 01.09.2016/31.08.2019 con opzione anni 1  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
Tipo di appalto: Servizi 
Categoria di servizi N.  24 
Luogo principale di esecuzione: ARONA (NO) ITALIA 
Codice NUTS  ITC15 
II.1.3) L'avviso riguarda 
appalto pubblico 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto  
Servizio educativo di post-nido, servizio di personale ausiliario presso l’Asilo nido comunale ed eventuali 
sostituzioni indifferibili e di breve durata del personale dipendente  
II.1.6) CPV 

 
Comune di Arona  

Comune di Cureggio 



Categoria: 24 
Denominazione: Servizi di istruzione prescolastica 
Numero di riferimento CPV  80110000-8 
Oggetto principale: servizi educativo e ausiliario presso l’Asilo Nido comunale 
II.1.8) Divisione in lotti : no 
II.1.9) Ammissibilità di varianti 
Non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale dei servizi proposta nel presente bando, 
nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. Sono ammesse le migliorie. 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
valore stimato, IVA esclusa: 408.200,00 EUR 
II.2.2) Opzioni  
Si  
II.3) DURATA DELL'APPALTO  
dal 01.09.2016 al 31.08.2019 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Si, si veda il disciplinare. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 
Fondi appositamente stanziati sul bilancio del Comune 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: si veda disciplinare 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 
registro commerciale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; rispetto oneri, obblighi e adempimenti 
di cui alla L. 68/1999, al D. Lgs. 81/2008, al D.L. 210/2002 (convertito nella legge 266/2002). Si veda il 
disciplinare per la descrizione integrale. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
- fatturato annuo per servizi analoghi in almeno uno degli ultimi tre anni 2013/2014/2015 pari almeno a €  
200.000,00 + iva 
- fatturato annuo per servizi analoghi in almeno uno degli ultimi tre anni 2013/2014/2015 € 100.000,00 + iva 
Si veda disciplinare per descrizione integrale. 
III.2.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Elenco dei principali servizi regolarmente eseguiti nel triennio 2013/2014/2015, di cui almeno uno di importo 
non inferiore ad euro € 150.000,00. 
Si veda disciplinare per descrizione integrale 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? si, per il personale educativo. 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate 
della prestazione del servizio:  no 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura  Aperta 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri specificati dettagliatamente nel 
disciplinare di gara: 
 
Prezzo 
 
Organizzazione del Servizio  
 
Offerta servizi aggiuntivi 
 
Incentivazione economica del personale  
 



Messa a disposizione di materiale di consumo ludico e didattico da utilizzare per le attività educative 
 
Complessivamente 60 punti per qualità e 40 punti per il prezzo 
 
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare Termine per il 
ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 
Data: 24.06.2016 
Documenti a pagamento: no 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte  
Data: 04.07.2016  Ora: 12:30 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 
Italiano 
Altro: 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 06.07.2016 Ora: 9.30   
Luogo: Palazzo Comunale, Via San Carlo, 2- Arona 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 
I legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti o i loro incaricati, in possesso di regolare documento di 
riconoscimento. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
L'appalto in oggetto rientra tra quanti previsti nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016. Bando, disciplinare, 
capitolato speciale e tutta la documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del comune di Arona 
www.comune.arona.no.it. Eventuali comunicazioni / informazioni integrative inerenti la procedura saranno 
effettuate esclusivamente mediante il sito www.comune.arona.no.it. 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per il Piemonte 
Indirizzo postale: 
Città: Torino Codice postale:10129 
 
 

Settore 3°- Servizi alla Persona 
Il Dirigente 

   Responsabile C.U.C. 
    Dott. Giovanni VESCO 

 
 
 
 
Allegati: 
 

1. Disciplinare di gara 
2. Capitolato di gara 

 
 

 
 


