
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Settore Servizi al Cittadino – Risorse Umane 

Viale dell’Università n.10 – 82100 Benevento 

www.comune.benevento.it  

P.E.C. servizisociali@pec.comune.benevento.it 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MARIO ZERELLA” SITO IN 

BENEVENTO – VIA FRATELLI ROSSELLI – PER L’ESPLETAMENTO DEL 

SERVIZIO ASILO NIDO, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE). 

CIG. 83824844A0 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la propria determinazione n. 68 del 27.07.2020 di approvazione della procedura di affidamento 

in concessione della gestione dell’asilo nido comunale “Mario Zerella”, per la durata di anni tre (3). 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale di Benevento ha indetto una procedura di gara telematica per la 

selezione e l’individuazione di una ditta concessionaria, del servizio asilo nido presso la struttura 

comunale sita in Benevento, alla Via Fratelli Rosselli, intitolata a “Mario Zerella”, per la durata di anni 

tre (3) e precisamente per gli anni educativi 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per un periodo annuale 

di mesi 11, rinnovabile per anni uno (1).  

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1 Denominazione e indirizzi ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice: 

Denominazione: Comune di Benevento 
Indirizzo: Via Annunziata, 138 (Palazzo Mosti) - 82100 Benevento - Italia 

Settore: Servizi al Cittadino – Risorse Umane  

Indirizzo: Viale dell’Università n.10 – 82100 Benevento - Italia 

Telefono: 0824.772620 -622 -255 

Mail servizisociali@comunebn.it   

P.E.C.: servizisociali@pec.comunebn.it 

U.R.L.: http: www.comune.benevento.it  

1.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale; 

1.3 Attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 
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1.4 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere documentazione e ulteriori informazioni: come 

al punto 1.1; 

I.5 Modalità di presentazione delle offerte: 

esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma Appalti&Contratti eProcurement, accessibile 

all’indirizzo https://appalti.comune.benevento.it 

SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO: 

2.1 Tipo di appalto: Concessione di servizi; 

2.2 Oggetto dell’appalto: 

L’appalto è finalizzato all’affidamento della gestione, secondo i livelli qualitativi e funzionali di cui 

alla programmazione di Ambito, del servizio asilo nido presso la struttura comunale sita in Benevento, 

alla Via Fratelli Rosselli, intitolata a “Mario Zerella”, per gli anni educativi 2020/2021, 2021/2022, 

2022/2023. 

2.3 Durata della concessione: 

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) educativi – articolati in 11 mensilità per ciascun anno, 

rinnovabile per anni uno (1), decorrenti indicativamente dal 31/8/2020 e comunque dalla data di avvio 

del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 

50/2016. 

2.4 Nomenclatura: CPV: 80110000-8 (Servizi di istruzione prescolastica) 

2.5 Divisione in lotti: NO; 

2.6 Luogo di esecuzione della prestazione: Il luogo di svolgimento del servizio è l’Asilo Nido 

Comunale M. Zerella, sito in Benevento, Via Fratelli Rosselli. 

SEZIONE 3: APPROVAZIONE, FINANZIAMENTO, PUBBLICAZIONE 

3.1 Determinazione: n.53 del 15/06/2020; 

3.2 Finanziamento: prevista compartecipazione comunale come da indicazioni del Capitolato 

Speciale d’appalto; 

3.3 Pubblicazione: ex artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016; 

SEZIONE 4: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

4.1  Codice identificativo di gara (CIG): 83824844A0 

4.2 Procedura: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016; 

4.3 Criterio di aggiudicazione e verifica anomalia: offerta economicamente più vantaggiosa ex 

artt. 95 e 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; verifica offerte anomale ex art. 97 del 

D.Lgs.50/2016; 

SEZIONE 5: VALORE DELLA CONCESSIONE, SUBAPPALTO 

5.1  Valore stimato della concessione: il valore stimato della 
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concessione per l’intero periodo, esclusa la eventuale proroga di anni 1, è pari a €.1.030.333,92 al netto 

dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ovvero di €.343.444,64 per ciascuno degli anni 

educativi nel triennio composti da 11 mensilità cadauno. 

 

5.2  Subappalto: ammesso ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare di gara; 

 

SEZIONE 6: SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E AVVALIMENTO 

6.1   Soggetti ammessi alla gara: Soggetti ammessi di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016, in 

possesso dei requisiti di cui al punto VI.2; 

6.2  Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta: requisiti di 

ordine generale e speciale indicati nel disciplinare di gara agli artt 6 e ss.; 

6.3 Avvalimento: ex art. 89 D. Lgs. 50/2016; 

6.4 Verifica dei requisiti: si rinvia al Disciplinare. 

SEZIONE 7: TERMINE, MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE 

7.1 Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 04.09.2020 

7.2 Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti: ore 12:00 del giorno 26.08.2020; 

7.3 Indirizzo: Piattaforma Appalti&Contratti eProcurement, accessibile all’indirizzo 

https://appalti.comune.benevento.it; 

7.4 Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte: si rinvia a quanto previsto 

nel Disciplinare di gara; 

7.5  Sopralluogo: non obbligatorio; 

7.6 Garanzie e Cauzioni: artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016; 

7.7 Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 

presentazione della stessa; 

7.8 Apertura offerte: inizio seduta pubblica fissata per il giorno 07.09.2020 alle ore 10:00 presso 

il Settore Servizi al Cittadino – Benevento, Viale dell’università n.10. 

7.9 Altre informazioni: per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia 

al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale, disponibili sul profilo del Committente all’indirizzo 

internet http://www.comune.benevento.it/ 

 

Benevento lì, 29.07.2020 

IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro VERDICCHIO 

https://appalti.comune.benevento.it/
http://www.comune.benevento.it/

		2020-07-29T11:21:29+0000
	Verdicchio Alessandro




