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6H]LRQH�,��$PPLQLVWUD]LRQH�$JJLXGLFDWULFH�
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cusano Milanino 

(MI) -  Piazza Martiri di Tienanmen 1 - 20095 Cusano Milanino. 

tel 02.619031 - fax 02.6197271 – sito 

WWW.COMUNE.CUSANO-MILANINO.MI.IT - E-MAIL 

p.celestini@comune.cusano-milanino.mi.it   

Dove ottenere le informazioni: Ufficio Nidi - Piazza Martiri di 

Tienanmen 1 - 20095 Cusano Milanino. tel 02.61903357/350 - 

fax 02.6197271 - E-MAIL p.celestini@comune.cusano-

milanino.mi.it; 

Dove ottenere la documentazione: sul sito del comune, presso 

l’Ufficio Nidi e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza 

Martiri di Tienanmen 1 - 20095 Cusano Milanino. tel 

02.61903287 - fax 02.6197271 - E-MAIL 

o.riva@comune.cusano-milanino.mi.it;  

Dove inviare le domande di partecipazione: Ufficio Protocollo 

del Comune di Cusano Milanino Piazza Martiri di Tienanmen 1 - 

20095 Cusano Milanino 

6H]LRQH�,,��2JJHWWR�GHOO
DSSDOWR�
Oggetto dell’appalto: Concessione del servizio di asilo nido in 

una struttura di proprietà del Comune di Cusano Milanino 

Luogo di esecuzione del servizio:Asilo nido di Via Colombo del 



Comune di Cusano Milanino 

Categoria di servizi: 25 

L'avviso riguarda un appalto pubblico: sì 

CPV: 85312110 

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli 

appalti pubblici: no 

Divisione in lotti: no  

Ammissibilità di varianti: no 

Importo complessivo dell'appalto: ¼��������������� 
Base d'asta: ¼� �������PHQVH per posto nido a tempo lungo 

(7.30-18.00) (iva esclusa se dovuta), ¼��������VHWWLPDQD   per 

posto nido estivo a tempo lungo (7.30-18.00)  (iva esclusa se 

dovuta). 

Durata dell'appalto: dal 01.01.2012 al 31.8.2019 

6H]LRQH� ,,,�� ,QIRUPD]LRQL�GL�FDUDWWHUH�JLXULGLFR��HFRQRPLFR��
ILQDQ]LDULR�H�WHFQLFR��
&21',=,21,�5(/$7,9(�$//¶$33$/72�
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% sul 

valore dell'appalto. 

Finanziamento: fondi comunali 

Pagamenti: ex art. 33 

&21',=,21,�',�3$57(&,3$=,21(�
Soggetti ammessi: soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del 

D.lgs. 163/2006. 

Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione relativa al 

fatturato d'impresa nell'arco del triennio precedente e 

dichiarazione di almeno due istituti bancari relativa all'idoneità 

economica e finanziaria - ¼��������������PLQLPR�GL�IDWWXUDWR�QHO�



triennio precedente 

Capacità tecnica: Dichiarazione relativa ai servizi prestati negli 

ultimi tre anni 

Appalti riservati: no  

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche 

professionali del personale incaricato della prestazione del 

servizio: sì 

6H]LRQH�,9��SURFHGXUD�
Tipo di procedura: aperta  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel capitolato d'appalto 

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

Termine per la ricezione delle offerte: 17/10/2011 ore 12.00 

Lingua utilizzabile nell’offerta: Italiano 

Periodo minimo durante  il quale l'offerente è vincolato dalla 

propria offerta: 6 mesi 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 20/10/2011 ore10.00 

presso Comune di Cusano Milanino 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: la 

seduta è pubblica ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali 

delle ditte partecipanti o persone munite di procura notarile 

hanno diritto di parola 

6H]LRQH�9,��DOWUH�LQIRUPD]LRQL�
Trattasi di appalto periodico: no  

Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi 

comunitari: no 

Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea: 15/09/2011 



Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente 

bando si rinvia al capitolato d’appalto 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

La risposta ad eventuali quesiti posti dalle ditte interessate verrà 

pubblicata sul sito del Comune di Cusano Milanino nella sezione 

bandi di gara alla voce FAQ. 

Cusano Milanino,  15/09/2011 

Dott.ssa Ester Cicero – Dirigente dell’Area dei servizi alla 

persona 

 


