COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO

AREA POLITICHE SOCIALI
AVVISO
(ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020,
come convertito nella Legge 120/2020)
AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, APERTA AL MERCATO, CON L’UTILIZZO DEL
CENTRO DI ACQUISTI TERRITORIALE (CAT) DELLA REGIONE SARDEGNA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO “ASILO NIDO” DURATA: 3 ANNI.
CIG. 873718377F.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione della Responsabile dell’Area Politiche Sociali
n. 53/162 del 30.04.2021 è stata indetta la procedura negoziata (da esperire sulla piattaforma
telematica Sardegna Cat) per l'affidamento l'affidamento in concessione del servizio “Asilo Nido”.
Amministrazione aggiudicatrice
− Comune di Marrubiu – Piazza Roma, 7 - 09094 Marrubiu (OR)
− tel. 0783 85531 – fax: 0783 858209
− indirizzo internet: www.comune.marrubiu.or.it
− indirizzo posta elettronica: protocollo@comunemarrubiu.it
− indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comunemarrubiu.it
Oggetto della concessione
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio Asilo Nido. Il servizio è rivolto ai
bambini di età compresa fra 3 (tre) e 36 (trentasei) mesi ed ha lo scopo di promuovere la continuità
con la scuola dell’infanzia e con gli altri servizi educativi. Il servizio è rivolto ai bambini residenti nel
Comune di Marrubiu; qualora il numero degli utenti residenti non copra l’intera disponibilità dei posti,
potranno essere ammessi utenti residenti in altri comuni.
Luogo di esecuzione: struttura di proprietà comunale sita a Marrubiu, in Via Gramsci n. 3.
Durata della concessione: 3 (tre) anni.
Importo della concessione: € 305.322,64 (trecentocinquemilatrecentoventidue/64) IVA esclusa di cui
€ 3.620,43 per oneri di sicurezza;
Importo a base di gara:
- importo a base d'asta della retta, su cui dovrà essere offerto il ribasso, è il seguente: €
653,04 IVA esclusa;
- importo a base d'asta del canone di concessione che da corrispondere al Comune di
Marrubiu è di € 1.500,00 annui IVA esclusa su cui dovrà essere proposto l’aumento in sede
di gara.

Procedura di scelta del contraente: la procedura di cui dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione. La gara si terrà sul portale telematico di SardegnaCAT.
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 - regolarmente registrati e attivi, entro il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte, nella piattaforma telematica SardegnaCAT in una delle seguenti Categorie
Merceologiche: AL96, Servizi Sociali per i quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art.
80 dello stesso Decreto.
Si precisa inoltre che le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, per la categoria
merceologica indicata e che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la
registrazione prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Requisiti per la partecipazione alla gara:
a) Idoneità professionale:
- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la categoria a cui appartiene il
servizio in oggetto. Per i soggetti con sede in altro Stato dell’Unione Europea, l’iscrizione
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016;
- per le Cooperative sociali e i consorzi costituiti come società cooperative: iscrizione
all’Albo regionale di cui alla L.R. n. 16/97;
b) Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2018/2020):
- un fatturato globale complessivo nello specifico settore oggetto dell’appalto (gestione
asili nido) o in altri servizi socio educativi per minori quali ludoteche, centri di
aggregazione sociale, servizi educativi domiciliari etc. non inferiore a Euro 150.000,00
(centocinquanta/00);
- un fatturato minimo annuo nel servizio oggetto dell’appalto pari a Euro 100.000,00
(cento/00)
- idonea dichiarazione che attesti la capacità economica e finanziaria del concorrente (la ditta
partecipante dovrà indicare il nominativo di almeno un Istituto di Credito presso il quale
poter verificare che la ditta ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità)
c) Capacità tecniche e professionali:
- Aver svolto nel triennio precedente (2018/2020) almeno n. 1 (uno) servizio di gestione di
asilo nido per conto di enti pubblici o privati (sono esclusi i baby parking), di durata non
inferiore a 10 (dieci) mesi consecutivi;
- Essere in possesso delle figure professionali richieste dal capitolato;
- Essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità,
rilasciata da organismi accreditati, conforme alla normativa europea. In caso di RTI o
Consorzi la certificazione deve essere posseduta dalla capofila o dal consorzio.
Unità operativa: Area politiche sociali.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Motzo, Responsabile dell’Area Politiche Sociali del
Comune di Marrubiu.
Riferimenti Servizio:
Tutte le comunicazioni (tra cui l’indicazione delle date di svolgimento delle fasi di gara) tra il Comune

di Marrubiu e i concorrenti avverranno tramite le funzionalità della piattaforma CAT Sardegna
(sezione Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione
dedicata alla gara.
È possibile, comunque, contattare per vie brevi gli uffici dell’Area Politiche Sociali via e-mail
all’indirizzo sociale@comunemarrubiu.it e telefonicamente al numero 0783/8553321 (Dott.ssa Lucia
Motzo) e 0783/8553320 (Dott. Nicola Delogu).
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda integralmente al Disciplinare di
gara e agli altri documenti di gara.
Marrubiu, 30.04.2021

La Responsabile dell’Area Politiche Sociali
F.to Dott.ssa Motzo Lucia

