FONDAZIONE
“CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI”

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA SAN PIETRO N. 37 - ADRANO
I.P.AB. Ente Morale istituito co D.P.R.S. n. 199/a del 5/12/1952

TEL. E FAX 095 7692109

AVVISO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ”SANGIORGIO GUALTIERI”
DI VIA VITTORIO EMANUELE,400 -ADRANO-

1. Ente concedente:

FONDAZIONE CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI - VIA SAN PIETRO N. 37, 95031 ADRANO (Ct) – tel. e fax.
095 7692109 - indirizzo Internet: FONDAZIONEGUALTIERI.IT

e.mail:

fondazionegualtieri@virgilio.it

2. Oggetto della concessione:
Oggetto della procedura è l'affidamento del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia
“Sangiorgio Gualtieri”, secondo le necessità e le caratteristiche indicate nel capitolato d'oneri.
Categoria del servizio: servizi relativi all'educazione e all'istruzione prescolastica.
3. Durata della concessione:
La concessione avrà durata di anni tre, a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto e
potrà essere rinnovata per altri anni tre
4. Luogo di esecuzione del servizio:
Il servizio dovrà essere espletato presso i locali della “Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri” sita in
via Vittorio Emanuele n.400 - Adrano (ct) di proprietà della Fondazione Sangiorgio Gualtieri di
Adrano.
5. Valore di stima della concssione:
Il contributo annuo per il concessionario e libero è verrà aggiudicato alla maggiore offerta.
6. Descrizione del servizio:
Per lo svolgimento e la descrizione del servizio oggetto della presente concessione si rinvia a
quanto stabilito nel capitolato d'oneri. Non sono ammesse offerte per singole parti del servizio né
varianti rispetto a quanto indicato nel presente avviso o nel capitolato d'oneri.
7. Subconcessione:
E' fatto divieto assoluto al concessionario di subconcedere il servizio in oggetto della presente
concessione, fatta eccezione per il servizio di pulizia e di fornitura dei pasti
8. Requisiti di partecipazione alla gara:
I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 6 del disciplinare di gara e
all'art. 9 del capitolato d'oneri.
9. Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare i soggetti indicati all'art. 5 del disciplinare di gara.
10. Indirizzi per la richiesta dei documentidi gara e per richieste chiarimenti:
Tutta la documentazione di gara è a disposizione in formato elettronico sul sito Internet
www.fondazionegualtieri.it. Detta documentazione può essere anche richiesta via e.mail
all'indirizzo: fondazionegualtieri@virgilio.it
La richiesta dei chiarimenti deve essere effettuata entro e non oltre sei giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
11. Termine di scadenza per la presentazione delle offerte:
Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno presentare presso la sede legale dell'Ente,
pena esclusione, entro il 16 luglio 2012 ore 13,00, l'offerta secondo le forme e le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
12. Indirizzo al quale inviare le offerte:

FONDAZIONE SANGIORGIO GUALTIERI - VIA SAN PIETRO N.37 - 95031 ADRANO
13. Procedura e criterio di aggiudicazione:
L'affidamento avverrà mediante gara informale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.n. 163/2006 e con
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l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri stabiliti dall'art. 18 del
capitolato d'oneri. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
14. Garanzie richieste:
E' richiesta una cauzione definitiva pari al valore annuale della concessione offerto in sede di gara. E'
richiesta, inoltre, un'assicurazione per tutta la durata del contratto della responsabilità civile presso
terzi e prestatori d'opera, oltre che degli infortuni, come meglio specificato nel capitolato d'oneri e
nell'art. 13 del disciplinare di gara.
15. Procedura di gara:
L'apertura dei plichi avverrà presso la sede della FONDAZIONE SANGIORGIO GUALTIERI - VIA SAN PIETRO N.
37, 95031 ADRANO (Ct), il 20 LUGLIO 2012 ALLE ORE 17,00. Possono assistere all'apertura delle offerte i
legali rappresentanti delle ditte concorrenti o le persone munite di delega conferita dai suddetti
rappresentanti.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Prof.Nunzio Nasca
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