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COMUNE DI VEDANO AL 

LAMBRO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
 

 
 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

“IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19. 

 

 

 

Bando di concessione 

Servizi 

Legal Basis: 

Direttiva 2014/23/UE – D.Lgs 50/2016  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Comune di Vedano al Lambro 

AUSA 209674 

Largo Repubblica n. 3 

Vedano al Lambro 

20854 

Italia 

Persona di contatto: Dott. Salvatore Ragadali  

Persona di contatto: Sig.ra Catia Lissoni 

Tel.: +39 03924861 

E-mail: ragadali@comune.vedanoallambro.mb.it 

Fax: +39 039491786 

Codice NUTS: ITC4D 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/ 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/home/ 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http:// 

www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https:// 

idpcrlmain.crs.lombardia.it/mainauth/SSLAuthServlet 

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato 

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
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Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// 

idpcrlmain.crs.lombardia.it/mainauth/SSLAuthServlet 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Istruzione 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO 

NIDO IQBAL MASIH - PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. 

Numero di riferimento:  CIG 7937369C19  

II.1.2) Codice CPV principale 

80110000 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO 

NIDO IQBAL MASIH - PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 1 113 750.00 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: ITC4D 

Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Vedano al Lambro - Sede asilo nido: Via Italia n. 11 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio dell’Asilo nido comunale “Iqbal Masih” situato in via Italia, 

11 – Vedano al Lambro - autorizzazione intestata al Comune di Vedano al Lambro nr. 63 del 15 febbraio 1999. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: 

• Criteri: Criteri indicati nel Disciplinare di gara § 17 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 1 113 750.00 EUR 

II.2.7) Durata della concessione 

Durata in mesi: 36 

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 

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 

Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: 

Requisiti di idoneità: § 6.1 Disciplinare di gara 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni 
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necessarie: 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: § 6.2 Disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

Fatturato globale minimo annuo. Aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli 

ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili (bilancio depositato) almeno pari ad € 742.500,00 IVA esclusa; 

ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. Ai sensi dell’articolo 83, comma 5, 

del Codice, tale requisito è richiesto a garanzia della capacità imprenditoriale dell’operatore economico di 

assumersi il rischio di impresa in relazione alla consistenza ed importanza del servizio a cui si riferisce il 

contratto di concessione oggetto di affidamento. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni 

necessarie: 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: § 6.2 Disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

Esecuzione negli ultimi tre anni del seguente servizio di punta analogo - Il concorrente deve aver gestito, 

regolarmente e con buon esito, negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto del 

bando sulla GURI, almeno 1 (uno) servizio di gestione di asilo nido, analogo a quello in fase di affidamento, di 

durata almeno pari ad 1 anno scolastico (11 mesi da settembre a luglio), per una struttura con capacità ricettiva 

autorizzata di almeno 45 bambini. 

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate 

III.2) Condizioni relative alla concessione 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: 

PROGETTO DI SERVIZIO ART. 23 C.15 DLGS 50/2016: 

A- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

B- CALCOLO DEGLI IMPORTI – IPOTESI DI PEF 

C- SCHEMA DI CONTRATTO, comprensivo di quanto segue: 

D - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, comprensivo di quanto segue: 

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

BANDO DI GARA 

DISCIPLINARE DI GARA (con relativi allegati) 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione 

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione della 

concessione 

Sezione IV: Procedura 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

Il sopralluogo è obbligatorio. 

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte 

Data: 17/07/2019 

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.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 

2022 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

Sarà accettata la fatturazione elettronica   

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari: 
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Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Ragadali.  

È obbligatorio il sopralluogo. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Lombardia - Milano 

Via Filippo Corridoni 39 

Milano 

20122 

Italia 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia- 

milano 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del codice del 

processoamministrativo, D.Lgs. n. 104/2010. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

VI.5) Data: 13-06-2019 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali 
 
Dott. Salvatore  Ragadali 
 
 
 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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