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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
BANDO DI GARA CONCESSIONE 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: 
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per le risorse umane e 
finanziarie – Ufficio VIII; Indirizzo postale: Viale di Trastevere 76/a – 00153 Roma (IT), Italia. Codice NUTS: 
ITI43 Paese: Italia (IT); Persona di contatto: Dott. Antonino Di Liberto (Dipartimento per la Programmazione e 
la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e 
finanziarie – Ufficio VIII) Tel. 06.5849.2107 / 06.5849.2720 - Fax 06.5849.2230 – Mail: 
dgruf.ufficio8@istruzione.it, indirizzo internet principale: www.miur.gov.it; I.2) Comunicazione. I documenti 
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Sito web MIUR > Amministrazione 
trasparente – Bandi di Gara e Contratti (http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti); ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte da inviare a mezzo posta 
devono essere spedite all’indirizzo sopraindicato; per le offerte da consegnare a mano, invece, l’indirizzo è Via 
E. Morosini, 2 – 00153 Roma c/o Ufficio Corrispondenza MIUR – piano seminterrato, stanza n. 520 – dalle 
ore 8,30 alle ore 14,00. I.3) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ministero – Amministrazione centrale 
dello Stato. I.4) Principali settori di attività: Istruzione. Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. 
II.1.1) Denominazione: Gestione del Nido ubicato presso la sede del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, sito in Viale di Trastevere, 76/a - Roma. II.1.2) Codice (CPV) principale: 80110000-8. 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l'affidamento, in 
concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, della gestione del Nido ubicato presso la sede del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in Viale di Trastevere, 76/a – Roma. II.1.5) Valore 
totale stimato: € 2.889.092,73 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso 
in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 2.889.092,73 IVA esclusa. II.8) Codice NUTS: ITI43. II.9)  
Luogo principale di esecuzione: Viale di Trastevere, 76/a – 00153 – Roma. II.10) Durata del contratto di 
appalto: 108 mesi. II.11)  Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. Sezione III: Informazioni di 
carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione: Come da 
Disciplinare di gara; III.2) Condizioni relative alla concessione: Come da Disciplinare di gara e relativi 
allegati. Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.2) 
Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: criterio selettivo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo. IV.2.1) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 7 dicembre 2018 – N.B.: Farà 
fede il timbro in entrata apposto dall’Ufficio Corrispondenza MIUR. IV.2.2) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte: Italiana.  Sezione V: Altre informazioni. V.1) Informazioni complementari: 
per le ulteriori prescrizioni di dettaglio in ordine ai requisiti di partecipazione, allo svolgimento della procedura 
e ai contenuti dell'Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale del MIUR. Le richieste 
di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo 
risorsefinanziarie@postacert.istruzione.it entro le ore 12,00 del 23 novembre 2018. La documentazione nonché 
le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.miur.gov.it > Amministrazione 
trasparente – Bandi di Gara e contratti. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con 
effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei 
Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da 
ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è il dott. 
Antonino Di Liberto, dirigente dell’Ufficio VIII della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. In 
caso di RTI/consorzio: come da Disciplinare di gara. CIG: 7653307CB8. Codice AUSA: 0000247799. V.2) 
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio; indirizzo postale: via 
Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721.  

 

Il Direttore Generale – Jacopo Greco 
 


