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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
97459060584
PIAZZA DELLA MARINA 4
ROMA
00196
Italia
Persona di contatto: D.SSA DANIELA PROSPERI (URP)
Tel.:  +39 0636803680
E-mail: COMMISERVIZI@COMMISERVIZI.DIFESA.IT 
Codice NUTS: ITZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Pagine/default.aspx
Indirizzo del profilo di committente: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/
elenco.aspx

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
gestione globale asilo aziendale CIG 7480915659
Numero di riferimento: 94/2018

II.1.2) Codice CPV principale
80110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per il periodo 01/09/2018 – 31/07/2021, del servizio di gestione globale
del nido aziendale "Luinetti" ubicato nel Centro Direzionale Personale militare (C.D.P.M.) sito in Roma -
Cecchignola., destinato a bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, secondo quanto riportato in dettaglio nelle
condizioni tecniche, nel Disciplinare di gara, nel progetto di gara, in base alla Determina a contrarre 94 del
9/5/2018

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 898 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Asilo nido "Luinetti" presso CDPM sito in viale dei Fucilieri s.n.c. Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di gestione globale dell’asilo nido aziendale del Ministero della Difesa presso il Centro Direzionale
Personale Militare (C.D.P.M.). Per servizio globale si intende l’erogazione di servizi educativi delle sezioni
Piccoli, Medi e Grandi, comprendenti le attività pedagogiche, didattiche, di cura e igiene personale dei
bambini, oltre che amministrative. Comprende, inoltre, la ristorazione e gli altri servizi connessi e accessori al
mantenimento e al funzionamento della struttura.
L’appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni riportate nel Disciplinare.
Il servizio è regolato dalle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico
Il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo dell’appalto è commisurato alla sua durata triennale, corrispondente ai 3 anni scolastici
Le spese per il personale incidono sull’importo previsto per una percentuale pari al 70%, calcolato sulla base
del CCNL ANINSEI e relative tabelle retributive, riferite al personale della scuola non statale limitatamente alle
figure professionali impiegate nel servizio in argomento.
Tenuto conto della opzione di proroga, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato
dell’appalto, è pari ad € 1.061.272,00 al netto di Iva.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: PROGETTO GESTIONALE- MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: PROGETTO EDUCATIVO / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 898 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2018
Fine: 31/07/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, entro il limite massimo di sei mesi, come stabilito nella Determina a
contrarre

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità
di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara, il divieto di subappalto e altre informazioni)
sono contenute nelle condizioni tecniche e nel disciplinare, pubblicate sul sito www.commiservizi.difesa.it e nel
sito www.acquistinretepa.it

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e relativa 'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale o Iscrizione Registro Imprese (per le imprese straniere, Registro professionale commerciale Stato
di residenza) o all’apposito registro, se cooperativa ai sensi articolo 83 D.lgs.50/2016 da cui risulti che l’impresa
svolge attività nel settore oggetto del presente appalto

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
L. regionale (Regione Lazio) n. 12/2011

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Considerata la tipologia del servizio che ha per oggetto l’educazione, l’intrattenimento e la cura dei piccoli utenti,
al fine di garantire la continuità didattica per l’intero triennio, nel rispetto del superiore interesse del minore, il
subappalto è vietato.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

www.commiservizi.difesa.it
www.acquistinretepa.it
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Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/06/2018
Ora locale: 14:30
Luogo:
presso COMMISERVIZI gara in ASP su PIATTAFORMA CONSIP
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
da remoto come specificato nel Disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti su Bando Disciplinare contratto e altri documenti potranno
essere richiesti a COMMISERVIZI, tramite pec commiservizi@postacert.difesa.it  entro le 16.30 del 7/06/2018 -
Gara in modalità ASP, su piattaforma Consip accessibile sul sito www.acquistinretepa.it.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida; c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente. Si

mailto:commiservizi@postacert.difesa.it
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riserva altresì il diritto non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
Per quanto concerne il sopralluogo, da effettuare obbligatoriamente a pena di esclusione dalla gara, potrà
essere effettuato nei giorni lunedì e mercoledì, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 previa richiesta da inoltrare con
almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- ramdife.cdpmcte@sgd.difesa.it 
- ramdife.cdpm.comando@sgd.difesa.it  (Ca. Sz. Comando)
- ramdife.cdpm.asilonido@sgd.difesa.it  (Ca. Nu. Gestione Risorse Esterne)
Per le condizioni per effettuare il sopralluogo si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
Questa stazione appaltante non intende avvalersi dell’arbitrato per la soluzione di controversie attinenti alla
presente gara.
L’Offerta Tecnica, deve essere prodotta utilizzando il fac simile allegato al Disciplinare denominato “scheda
offerta tecnica” disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/
DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/elenco.aspx ; nell'offerta tecnica dovrà essere presentato il Progetto
gestionale educativo, redatto, utilizzando il fac simile allegato denominato “Progetto gestionale educativo”,
in lingua italiana che, dopo una breve descrizione dell’organizzazione, delle finalità e dei principi pedagogici
ispiratori, illustra dettagliatamente le caratteristiche migliorative del servizio rispetto alle prescrizioni minime
generali indicate nel capitolato tecnico.
L'offerta economica dovrà essere presentata esprimendo lo sconto unico percentuale che intende applicare
come ribasso, al prezzo a base della procedura di affidamento pari ad € 680,30 (costo mensile per singolo
utente) mediante l’inserimento nell’apposita sezione del Sistema del valore richiesto con modalità solo in cifre;
tale valore, verrà riportato su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che
il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a COMMISERVIZI attraverso il Sistema, con le modalità indicate
nel Disciplinare di gara. Per tutti le informazioni di dettaglio riferite alla gara si rinvia al disciplinare di gara. Il
Responsabile del procedimento è la D.ssa Emilia ZIELLO

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
VIA FLAMINIA 189
ROMA
00196
Italia
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’artt. 72 e 73 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
ROMA
Italia
E-mail: COMMISERVIZI@POSTACERT.DIFESA.IT 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/05/2018
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