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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155912-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cornate d'Adda: Servizi forniti da centri diurni per bambini
2021/S 061-155912

Servizi sociali e altri servizi specifici – Servizi di pubblica utilità

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Cornate d'Adda
Indirizzo postale: via Volta 29
Città: Cornate d'Adda
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
Codice postale: 20871
Paese: Italia
Persona di contatto: Lebana Colombo
E-mail: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 
Tel.:  +39 03968741
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: WWW.ARIASPA.IT
Indirizzo del profilo di committente: WWW.COMUNE.CORNATEDADDA.MB.IT

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
WWW.COMUNE.CORNATEDADDA.MB.IT
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: WWW.ARIASPA.IT

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: servizi pubblici erogati da ente locale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di asilo nido

II.1.2) Codice CPV principale
85312110 Servizi forniti da centri diurni per bambini

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto appalto: gestione del servizio di asilo nido per il periodo di tre anni educativi dal 1.9.2021 al 31.7.2024, 
con possibilità di rinnovo per altri tre anni fino al 31.7.2027. Base di gara soggetta a ribasso: 621,80 EUR (costo 
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unitario mensile/bambino). Oneri sicurezza: 0,00 EUR. Importo totale base di gara per tre anni: 677 140,20 EUR 
(calcolato sulla frequenza di 33 bambini per 11 mesi per 3 anni educativi).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 354 280.40 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
1) oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di asilo nido cui è correlato l’affidamento della gestione della 
struttura immobiliare, di proprietà della stazione appaltante, nella quale tale servizio è svolto;
2) il servizio è rivolto a utenti dai 3 ai 36 mesi e la finalità è di garantire un servizio sociale ed educativo di 
interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi 
in continuità con le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l’azione educativa della 
famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il compito di interpretare i bisogni dei bambini e, pertanto, di 
calibrare ogni intervento didattico–educativo sulla base delle esigenze proprie dell’infanzia.

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Inizio: 01/09/2021
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
È prevista un'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni, fino al 31.7.2027.

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:
Le norme e i criteri sono contenuti nel disciplinare di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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:

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
Le caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione sono contenute nel disciplinare di gara.

29/03/2021 S61
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3



GU/S S61
29/03/2021
155912-2021-IT

3 / 3

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione 
delle manifestazioni di interesse
Data: 28/04/2021
Ora locale: 23:59

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Indirizzo postale: via Corridoni
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/03/2021
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