Concorso per contratto di gestione di un servizio di un Nido
dell’infanzia per il Comune di Avegno Gordevio
1. Committente
Comune di Avegno Gordevio, Municipio, 6672 Gordevio, tel. 091/760.91.25, fax.
091/760.91.26.
2. Oggetto della gara
La gara d'appalto concerne la gestione di un servizio di Nido d’infanzia per un massimo di
17 bambini inserito presso la nuova scuola dell’Infanzia di Avegno Gordevio.
Possono partecipare alla stessa le associazioni e le fondazioni che operano nel settore
della cura e dell’accoglienza collettiva di bambini in età prescolare.
3. Procedura
La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme
integrative e sarà aggiudicata nell'ambito di una procedura libera.
4. Criteri di aggiudicazione
Le proposte saranno aggiudicate tenuto conto dei seguenti criteri:
 Qualità del progetto proposto: adeguatezza delle prestazioni
(attrezzature, qualifica del personale, tempi d’intervento)
 Esperienze precedenti e competenza nella gestione del settore specifico.
 Attendibilità del piano finanziario e dei costi

30%
40%
30%

5. Esecuzione e durata del contratto
Il servizio deve essere garantito in base a un contratto stipulato tra il Committente e
l'Assuntore per la durata di 5/cinque anni, rinnovabile annualmente alla scadenza.
6. Informazioni
Informazioni e indicazioni supplementari possono essere richieste in forma scritta al
Municipio entro giorno lunedì 4 aprile 2016, alle ore 18.00.
Domande pervenute dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
7. Sopralluogo
Il Municipio è a disposizione per organizzare con gli interessati un sopralluogo entro il
termine di consegna del concorso. Si prega di contattare il Segretario comunale.
8. Capitolato d'appalto, modulo d'offerta e informazioni.
Il capitolato d'appalto e il modulo d'offerta (copia compresa) sono ottenibili presso la
Cancelleria comunale (tel. 091.760.91.25).
9. Termine e modalità di inoltro delle offerte
Le offerte in busta chiusa con l’indicazione esterna “Concorso Nido dell’infanzia”, dovranno
pervenire al Municipio di Avegno Gordevio entro lunedì 11 aprile 2016, alle ore 17.00.
L'apertura ufficiale sarà effettuata in seduta municipale martedì 12 aprile alle ore 18.00.
10. Ricorsi contro gli atti d'appalto
E' data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dal giorno
successivo la trasmissione dei documenti di gara. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Gordevio, 24 febbraio 2016

Il Municipio di Avegno Gordevio
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