
Bando di concessione procedura aperta telematica

1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Vicenza, Stazione Unica

Appaltante, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, Italia. Codice NUTS ITH32.

Tel.  0444.908111,  mail  provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net  per  conto

del Comune di Vicenza, Corso Palladio, 98/a, 36100 Vicenza.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.

Principale attività esercitata: Servizi generali delle amministrazioni

pubbliche.

3.  I  documenti  di  gara  sono  disponibili  per  l’accesso  gratuito,

illimitato e diretto sul Portale Gare Telematiche della Provincia di

Vicenza  al  seguente  indirizzo  internet:

http://portalegare.provincia.vicenza.it.

4. Descrizione della concessione: Concessione del servizio di gestione di

quattro asili nido  comunali per n. 4 anni dal 2020 al 2024 con eventuale

rinnovo per ulteriori due anni.

5.  Valore  stimato  complessivo: €  2.027.520,00 IVA  esclusa. Durata:

quattro anni a partire dal 01.09.2020 fino al 31.08.2024, corrispondente

agli  anni  scolastici 2020/2021  –  2021/2022  –  2022/2023  -  2023/2024.

Suddivisione in lotti: sì.

6. Descrizione dei lotti: lotto 1 CIG 83043549B4 – Asilo Nido “Giuliari”

euro 450.560,00 (durata 4 anni); lotto 2 CIG 830442544D – Asilo Nido

“Rossini” euro 225.280,00 (durata 4 anni); lotto 3 CIG 83044622D6 –

Asilo Nido “Villaggio del Sole” euro 225.280,00 (durata 4 anni); lotto 4

CIG 8304497FB4 – Asilo Nido “Comune/Ipab” euro 450.560,00 (durata 4

anni)
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7. CPV: 80110000-8

8. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara e al

capitolato del servizio.

9. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 14.08.2020.

10. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa.

11. Indirizzo per la presentazione delle offerte: gara telematica su

https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/.

12.  Periodo di  tempo durante  il quale  l'offerente è  vincolato alla

propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle

offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 25/08/2020,

ora locale 9:30, luogo: seduta virtuale.

13. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.

14. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai

fondi dell’Unione Europea.

15.  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale

Amministrativo  Regionale  Veneto,  Cannaregio  2277/8,  30121  Venezia

Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termine presentazione di

ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

16. Altre informazioni:  R.U.P.: dott.ssa Lisa Cordaro del Comune di

Vicenza;  Responsabile  della  procedura  di  gara:  dott.  Angelo  Macchia

della Provincia di Vicenza; numero gara 7767227.

Il Dirigente

dott. Angelo Macchia (sottoscritto digitalmente)
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