Prot. gen. n.32118 del 29.06.2015

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Affidamento di Servizi Accessori presso l'Asilo Nido comunale
Anno scolastico 2015/2016
1. BASE D’APPALTO: € 165.000,00 IVA compresa nelle forme di legge
2. ENTE APPALTANTE Comune di Nocera Inferiore Piazza Diaz n.1, Nocera Inferiore (SA)
telefono: 081.3235503 - 081.5177281 telefax: 081.3235507 - 081.5177281
@-mail: antonietta.manzo@comune.nocera-inferiore.sa.it
3. PROCEDURA, OGGETTO E FORMA DEI SERVIZI ACCESSORI: Oggetto: Servizi
Accessori da realizzare presso l'Asilo Comunale S.Anna, secondo le modalità indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto. I Servizi saranno aggiudicati mediante procedura aperta, secondo le
disposizioni di cui al D.lgs. n.163/2006 s.m.i.
Categoria: Servizi Sociali Codice CIG 6301322F66 Codice CPV 80110000-8
4. DURATA: I Servizi Accessori sono appaltati per undici (undici) mesi dall’1.9.2015 al
31.7.2016, fatti salvi i periodi di interruzione per le festività religiose e civili, quelle natalizie e
pasquali, e per il mese di agosto. Potranno essere rinnovati previo accertamento della presenza di
ragioni di convenienza e pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia.
5. CAPITOLATO SPECIALE E DOCUMENTI DI GARA Capitolato Speciale e documenti per
la partecipazione potranno essere ritirati presso gli Uffici del Comune di Nocera Inferiore – Servizio
Politiche Sociali, via Libroia, 1 (tel. 081.3235503 - fax 081.3235507/ tel. e fax 081.5177281 o
scaricati dal sito internet: www.comune.nocera-inferiore.sa.it a partire dal 29.06.2015
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti, singoli o appositamente raggruppati, indicati all’ art. 34 del
D.lgs 163/2006 s.m.i. e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’ art. 38 del suddetto
decreto
7. TERMINI E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, i soggetti dovranno presentare, come in dettaglio specificato e pena
l’esclusione, la seguente documentazione, che dovrà essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura e riportare:
plico n. 1: mittente, oggetto della gara e dicitura "documentazione amministrativa";
plico n. 2: mittente, oggetto della gara e dicitura "documentazione tecnica e progetto gestionale ";
plico n. 3: mittente, oggetto della gara e dicitura "offerta economica ";
I tre plichi suddetti andranno inseriti in un unico plico più grande, anch’esso sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare l’indirizzo del mittente con la dicitura
“Offerta affidamento dei Servizi Accessori presso l'Asilo Nido Comunale”.
Il plico dovrà pervenire improrogabilmente e pena l’esclusione, a mezzo raccomandata del
Servizio Postale, ovvero mediante Agenzie di recapito autorizzate, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 29.07.2015_all’Ufficio Protocollo del Comune di Nocera Inferiore, Piazza Diaz,
1 – 84014 Nocera Inferiore (SA); farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del
Comune di Nocera Inferiore, non fa fede il timbro postale di invio.
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’ufficio Protocollo del
Comune di piazza Diaz 1, che ne rilascerà apposita ricevuta, nei giorni e negli orari di apertura al
pubblico, fermo restando il suddetto termine perentorio.
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8. SEDUTA DI GARA ED APERTURA DELLE OFFERTE
La seduta di gara è pubblica, e si terrà il giorno 31.07.2015 alle ore 10.00 presso la sede
dell’Ufficio Politiche Sociali di via Libroia, 1. Potranno partecipare tutti i soggetti interessati con
precedenza ai rappresentanti dei partecipanti; la commissione manterrà l'ordine della seduta e potrà
richiedere esibizione di documento di identità personale. La Commissione provvederà in forma
pubblica al controllo della documentazione amministrativa, ed in forma riservata a valutare la
regolarità della documentazione tecnica e del progetto gestionale. Successivamente, saranno aperte
in seduta pubblica le buste contenenti le offerte economiche.
9. ESCLUSIONE – AVVERTENZE
Non sono ammesse le offerte che non tengano conto di tutti gli elementi previsti nel Capitolato
Speciale d’Appalto. Tutti i termini previsti nel seguente Bando sono da intendersi come perentori.
Nocera Inferiore, 29.06.2015
Il Dirigente
dott.ssa A. Manzo
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