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 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE “   ” 
ANNI EDUCATIVI 2019/2021 DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CIG 798280858E.  
STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Santa Maria di Licodia  
Piazza Umberto I n. 8  
95038 Santa Maria di Licodia  (CT)  
Telefono: 095 7980011  
Responsabile Unico del procedimento  
Sig.ra Flora Maria Tricomi  
Sito www.comune.santamariadilicodia.ct.it  
E-mail  flora.tricomi@comune.santamariadilicodia.ct.it   
PEC protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct..it   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
CUC “Cuc Bronte”  
Via A. Spedalieri, 40 
95034 – Bronte  (CT) 
Telefono 095/ 7747111 
Responsabile del Procedimento di Gara della C.U.C.  
Dott. Ing.  Salvatore Caudullo  
Sito www.comune.bronte.ct.it  
E-mail contrattiegare@comune.bronte.ct.it   
PEC protocollo.generale@brontepec.e-etna.it   

 

 
Il luogo di espletamento del servizio è nel Comune di Santa Maria di Licodia.  
 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile dell’Area 2 – Servizi alla 
Persona ed alla Collettività del Comune di Santa Maria di Licodia la Sig.ra Flora Maria Tricomi Tel. 095/7980037 e-mail 
flora.tricomi@comune.santamariadilicodia.ct.it   

1 – Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  
1.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

Descrizione attività Prestazione CPV 
Servizi di istruzione prescolastica Prestazione Principale CPV 80110000-8 

1.2 L’appalto ha una durata: 3 (tre) anni, a decorrere dalla stipula del contratto.  
1.3 Il luogo di esecuzione del servizio è nel Comune di Santa Maria di Licodia, presso l’asilo nido comunale sito in Via 
Aldo Moro n . 35  
1.4 Il valore stimato del servizio per la durata di 3 (tre) anni è di €. 532.703,23 (euro 
cinquecentotrentaduemilasettecentotre/23) IVA esente ai sensi del DPR 633/72 art. 10 comma 21, si da atto che non 
sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI ai sensi 
dell’art. 26 d.lgs. n. 81/2008.  
L’importo a base d’asta, con riferimento al complesso delle prestazioni previste nel capitolato speciale, è costituito 
dal costo mensile per bambino, determinato in €. 474,78.   
L’importo a base di gara è comprensivo di tutti i costi.  
Il costo del personale è stimato in complessivi €. 418.060,80.  
1.5 L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo.  
1.6 Si applica l’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
1.7 L’appalto è finanziato in parte con fondi del Bilancio Comunale e in parte mediante contributo della Regione Sicilia 
Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.   
1.8 Non sono ammesse varianti.  
1.9 Non sono ammessi né la cessione né la subconcessione della gestione. 

2 – Soggetti ammessi alla gara  
Possono partecipare alla gara i seguenti: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti 
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè 
dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati 
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 convertito 
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

Chiarimenti in ordine alla procedura di gara potranno essere richiesti:  
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Responsabile del Procedimento di Gara della C.U.C.:  
Dott. Ing. Salvatore Caudullo 
95034 - Bronte (CT)  
Tel. 095/ 7747111 
Email :  capoutc@comune.bronte.ct.it     
 
Chiarimenti di ordine tecnico del servizio possono essere richiesti:  
Responsabile Unico del Procedimento del Servizio:  
Sig.ra Flora Maria Tricomi  
Via Giuseppe Garibaldi n° 40  
95038 – Santa Maria di Licodia (CT)  
Tel. 095/7980037  
Email: flora.tricomi@comune.santamariadilicodia.ct.it  PEC: protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it 

3 – Criterio di aggiudicazione    
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
 
4-Modalità di presentazione delle offerte   
 
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata 
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio del 
20.09.2019 alle ore 12:00 all’indirizzo della Centrale Unica di Committenza indicato nelle premesse del presente 
disciplinare; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, allo stesso indirizzo. Il recapito tempestivo 
del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
 
Bronte, li 09.08.2019  
Il Responsabile della Gara C.U.C.  
F.to Dott. ing. Salvatore Caudullo  
Visto:  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
F.to Sig.ra Flora Maria Tricomi 
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