COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
Tel. 02/90008131 – fax 029008122
Mail : affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
Pec : segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 70 DEL D.LGS N. 50/2016, SULLE GARE D’APPALTO
DA ESPERIRSI NEL BIENNIO 2020/2021.
Il Comune di Motta Visconti, intende procedere all’affidamento dei servizi sotto indicati ai sensi
di quanto stabilito dagli art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Denominazione e indirizzi
Comune di Motta Visconti - Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi,
P.zza S. Rocco n. 9/A CAP 20086, Motta Visconti (MI) - Italia.
Tel. +39 02.90008131 - Fax +39 02.90008122
e-mail affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
PEC:segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it
indirizzo internet : www.comune.mottavisconti.mi.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: CUC tra i Comuni di Motta Visconti, Vermezzo, Vellezzo
Bellini e Trivolzio presso Comune di Motta Visconti Settore Gestione del Territorio Piazza San
Rocco n 9/A – 20086 Motta Visconti Tel. 0290008135 E mail: tecnico@comune.mottavisconti.mi.it
PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it
RUP : Il Responsabile dei procedimenti di gara è il Responsabile del Settore Affari Sociali,
Educativi e Ricreativi.
2) Comunicazioni e informazioni
La documentazione di gara sarà resa disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e
diretto, sul sito istituzionale dell’ente : www.comune.mottavisconti.mi.it alla
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti
Le informazioni complementari relative alla documentazione e alle procedure di gara potranno
essere richieste al RUP - Dott.ssa Maddalena Donà
telefono +09 02.90008131
e-mail: affari sociali@comune.mottavisconti.mi.it

OGGETTO
1) Denominazione : Affidamento in concessione Servizio Nido Infanzia. Periodo : a.e.
2020/2021 e a.e. 2021/2022.
2) Codice CPV : 85320000-8 (ricompresi nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016).
3) Tipo di Appalto : Concessione di Servizi.
4) Breve descrizione : 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 Don Bosco n. 4 – Motta
Visconti. Il Nido d’Infanzia è autorizzato per accogliere fino ad un massimo di 36 bambini di età
compresa tra i 3 e i 36 mesi.
La concessione comprende la gestione del servizio educativo, la cura e l’igiene personale del
bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione e
assistenza ai pasti (compresi colazioni e merende), la manutenzione dell’immobile e delle aree di
pertinenza, il servizio di igiene e pulizia dei locali e delle attrezzature.
Il quadro prestazionale minimo è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di
miglioramento ed integrazione in fase di offerta di gara da parte del concorrente concessionario:
 ATTIVITA’ EDUCATIVA e LUDICA
 CURA e IGIENE DEL BAMBINO



SERVIZI AUSILIARI di PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, LAVANDERIA e
STIRERIA, CURA e IGIENE DEI LOCALI
 FORNITURE di presidi igienico -sanitari, di materiale di consumo e cancelleria;
 FORNITURA e SOSTITUZIONE degli arredi, giochi, attrezzature usurate e/o integrazione
ed implementazione degli stessi;
 MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e
dei beni mobili, dell’area giardino (tagli erba, potature piante, etc….);
 GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alla promozione del servizio, alle iscrizioni,
formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle rette mensili da
applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune , gestione e presa in
carico di eventuali situazioni di morosità con connesso recupero coattivo delle somme;
 ORGANIZZAZIONE e GESTIONE delle eventuali attività innovative e sperimentali
realizzabili in modo autonomo dal concessionario.
Divisione in lotti : NO
5) Valore stimato: Il valore complessivo stimato del contratto per tutta la durata della

concessione (compresa l’eventuale ripetizione, e quindi per 4 anni complessivamente) è
calcolato in presunti €. 1.000.000,00 IVA di legge esclusa.
6) Luogo di esecuzione : La sede di esecuzione del servizio è : Nido d’Infanzia Comunale di
via Don Bosco n.4 – Motta Visconti (MI) In ogni caso, la sede comunale per quanto riguarda le
riunioni e le verifiche sugli interventi e sugli aspetti organizzativi del servizio.
NUTS : ITC45
7) Durata stimata dell’appalto : a.e. 2020/2021 e a.e. 2021/2022.
8) Previsione di rinnovi o varianti : Non sono ammesse varianti progettuali rispetto agli
elementi descrittivi essenziali dell’appalto.
E’ prevista la ripetizione del contratto.
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, Sintel.
L’affidamento del servizi avverrà secondo le modalità stabilite dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n.
50/2016.
Potranno presentare manifestazione di interesse /partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali non vi sono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale
previsti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e che saranno dettagliati nella documentazione di gara.
Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni inerenti il servizio oggetto della concessione e le
specifiche tecniche saranno indicati e dettagliati nel Capitolato d’appalto.
La valutazione delle offerte sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, inteso come il criterio con il quale vengono ad essere esaminati, oltre al prezzo,
altri elementi qualitativi inerenti l’appalto, con riferimento a quanto previsto dall’art. 95, comma 3
del D.Lgs. n.50/2016.
I criteri ed i sub-criteri di valutazione delle offerte relativi ai profili operativo-gestionali, e
tecnico- qualitativi ed economici, nonché i metodi di attribuzione dei punteggi saranno specificati
nel Disciplinare di gara.
Si rende noto che il presente avviso NON è un mezzo di indizione di gara ma ha carattere
meramente indicativo e non vincola il Comune di Motta Visconti alla successiva indizione di gara.
Il Comune si riserva di non dare corso alla gara indicata nel presente avviso nel caso in cui
successivamente vengano meno le ragioni di opportunità per il suo svolgimento.

La pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla successiva
procedura di affidamento del servizio di cui al presente avviso di preinformazione avverrà
indicativamente entro il mese di aprile 2020.
Trattandosi di avviso di preinformazione, la data prevista per l’avvio delle procedure potrà subire
variazioni rispetto a quanto sopra indicato, nonché i quantitativi/volumi riportati potranno subire
variazioni in diminuzione o aumento in relazione alle eventualmente mutate esigenze , allo stato
attuale non preventivabili, per motivazioni di pubblico interesse o ad insindacabile giudizio della
stazione appaltante.
L’ avviso integrale contenente tutte le modalità e condizioni per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione del contratto di che trattasi verrà pubblicizzato con le modalità e nei tempi previsti
dalla
normativa
vigente
e
comunque
sempre
sul
profilo
del
committente
www.comune.mottavisconti.mi.it.
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo Regionale m della
Lombardia – Sede di Milano Via Filippo Corridoni 39, 20122 Milano.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che manifesteranno interesse/parteciperanno alle gare
saranno trattati dal Comune di Motta Visconti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003
in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al
presente avviso.
Motta Visconti, Dicembre 2019.

Il Responsabile
del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
Dott.ssa Maddalena Donà

