
 

COMUNE DI ROSTA 

Città metropolitana di Torino 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASILO NIDO “Il NIDO IN FIORE” SITO IN STRADA BUCET 18.  

 

C.I.G. 8651925260 

   

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I) Comune di Rosta Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10090 Rosta (TO) 
I documenti di gara sono consultabili sul sito internet: www.comune.rosta.to.it. 
RUP della procedura: Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI tel: 011/95.68.803 e-mail: 

protocollo@pec.comune.rosta.to.it Indirizzo Internet www.comune.rosta.to.it 
 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO "GESTIONE DELL'ASILO NIDO 
II.1.2) Codice cpv principale: 85312110-3 
II.3) Tipo di appalto: concessione di servizi 
II.4) Breve descrizione: La finalità della presente concessione è di offrire il servizio di asilo nido 
ai bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi e alle loro famiglie.  
Il servizio in concessione ha sede in Strada Bucet n. 18 a Rosta in un immobile di proprietà 
comunale.  
L'asilo nido è ad oggi funzionante con una capacità ricettiva di 30 posti 
II.5) Valore della concessione: Il valore della presente concessione per la durata di 4 anni viene 
stimato in € 818.400,00=, oltre ad € 0,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti 
a ribasso, oltre IVA se dovuta, valore determinato sulla base dell'importo a base d'asta pari alla 
retta massima mensile di un utente full time di € 620,00= sulla capienza massima della struttura 
e pari ad €. 1.636.800,00 con l’eventuale opzione di rinnovo.  
II.6) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 
50/20166, con valutazione degli elementi indicati nel Disciplinare di gara. 
II.7) Durata del contratto: anni educativi quattro decorrenti dall’anno educativo 2021/2022 con 
opzione di rinnovo per un ulteriore quadriennio. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 

III.1) Requisiti morali: ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. 
III.2) Capacità economica e finanziaria: come indicato nel Disciplinare di Gara. 
III.3) Capacità Tecnico-Professionale: come indicato nel Disciplinare di Gara. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo procedura: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, svolta sul 
portale www.acquistinretepa.it in modalità ASP (Application Service provider). 
IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59 del 04.05.2021 
IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
IV.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

decorrenti dal termine ultimo presentazione delle offerte. 
IV.5) Modalità di apertura offerte: presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Vittorio Veneto, 1 

— 10090 Rosta (TO) — come indicato nel Disciplinare di Gara 
 

 



SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni complementari: 
a) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua 
e conveniente; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare 
e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in 
richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai 
sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;  
c) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a 
zero. Anomalia dell'offerta valutata ai sensi dell'art. 97 commi 3 e seguenti D.Lgs 50/2016. 
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Sezione di Torino. 
VI.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 204 D.Lgs 50/2016). 
 
Rosta, 24.03.2021 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
 Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI 

 


