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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280084-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-San Giovanni in Persiceto: Servizi scolastici vari
2022/S 101-280084

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Città: SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Persona di contatto: MANGIARACINA SILVIA
E-mail: silvia.mangiaracina@comunepersiceto.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunepersiceto.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI E DI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI 
PRESSO I NIDI COMUNALI PERIODO 01.08.2022/31.07.2025

II.1.2) Codice CPV principale
80410000 Servizi scolastici vari

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gestione dei nidi d’infanzia “Cappuccini”, posto nella via Cappuccini n. 3 a San Giovanni in Persiceto, e 
“Meraviglia”, posto a San Giovanni in Persiceto, nella frazione di San Matteo della Decima, via Cimitero vecchio 
n. 17/b

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 875 458.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
San Giovanni in Persiceto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gestione dei nidi d’infanzia “Cappuccini”, posto nella via Cappuccini n. 3 a San Giovanni in Persiceto, e 
“Meraviglia”, posto a San Giovanni in Persiceto, nella frazione di San Matteo della Decima, via Cimitero vecchio 
n. 17/b

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/08/2022
Fine: 31/07/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata del contratto è fissata in 3 (tre) anni educativi, indicativamente dall’01.08.2022 al 31.07.2025, con 
opzione in capo all’Ente Committente di rinnovo per ulteriori tre anni, ai medesimi patti e condizioni, e di proroga 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/06/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/06/2022
Ora locale: 09:00
Luogo:
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a 
ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Città: Bologna
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/05/2022
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