
 

 

 

AVVISO 

Procedura selettiva per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale 
dell’Agenzia Spaziale Italiana presso la sede di via del Politecnico – Tor Vergata – Roma. 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), indice procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale dell’Agenzia Spaziale Italiana 
presso la sede di via del Politecnico – Tor Vergata – Roma. 

La prestazione oggetto della concessione rientra nella seguente categoria: “Servizi di istruzione prescolastica 
– CPV 80110000-8”. 

La durata della concessione è di un triennio a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque dalla 
data di inizio attività del servizio, indicata in un apposito verbale di avvio delle attività firmato dalle parti.  
L’ASI si riserva la facoltà di ripetizione nel triennio successivo. 

L’Asilo Nido aziendale ASI è composto da un’unica sezione che possa contenere un massimo di 31 bambini, 
di età compresa tra 3 e 36 mesi. 

La base d’asta è fissata in € 600,00 (IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale inclusi) per 
posto bambino mensile, corrispondente a € 204.600,00 ad anno scolastico, da considerarsi per un periodo 
da settembre a luglio, escluso il mese di agosto. 

Il valore della concessione è di € 613.800,00, IVA inclusa, sul triennio contrattuale, per un valore complessivo 
di € 1.227.600,00, IVA inclusa, riferito alla facoltà di ripetizione per un ulteriore triennio. 

C.I.G. n. 7393736FF3 

Quota contributiva in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a carico dell’Impresa pari ad 
€ 140,00 (Euro Centoquaranta/00) 

 Luogo di esecuzione: Italia – Roma – via del Politecnico. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata ad ASI - Ufficio Protocollo –Viale del Politecnico s.n.c. - 
00133 ROMA. 

I plichi dovranno pervenire a mano, o a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante agenzia autorizzata entro 
le ore 12,00 del 30 aprile 2018. 

Il testo integrale degli atti di gara è disponibile sul sito Internet  http://www.asi.it, sezione bandi e gare. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il n° 06/8567802 o l’indirizzo di posta elettronica 
asi@asi.postacert.it 

 

Agenzia Spaziale Italiana 
il Responsabile Unico del procedimento 

Aldo Lucisano 
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