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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251126-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Quattro Castella: Servizi di istruzione prescolastica
2020/S 104-251126

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Unione Colline Matildiche
Indirizzo postale: piazza Dante 1
Città: Quattro Castella
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42020
Paese: Italia
Persona di contatto: Rita Casotti
E-mail: r.casotti@collinematildiche.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.collinematildiche.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: www.collinematildiche.it
Indirizzo postale: piazza Dante 1
Città: Quattro Castella
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42020
Paese: Italia
Persona di contatto: Rita Casotti
E-mail: r.casotti@collinematildiche.it 
Tel.:  +39 0522590220
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.collinematildiche.it/bandi/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica su piattaforma Sater per l’affidamento della gestione dei servizi educativi comunali 
nido infanzia «L’aquilone» e scuola infanzia «Il frassino» presso il Comune di Albinea

II.1.2) Codice CPV principale
80110000 Servizi di istruzione prescolastica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta telematica su piattaforma Sater per l’affidamento della gestione dei servizi educativi comunali 
nido infanzia «L’Aquilone» e scuola infanzia «Il Frassino» presso il Comune di Albinea (RE) e per la gestione 
di servizi complementari/integrativi all’educazione — anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, con possibilità di 
rinnovo per ulteriori due anni e proroga tecnica di mesi sei.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 775 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
Albinea.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono oggetto del presente appalto i seguenti servizi:
A) gestione di tre sezioni del nido d’infanzia comunale «L’Aquilone» (full time e part-time) ubicato in via L. 
Malaguzzi 8 ad Albinea (RE);
B) gestione di due sezioni della scuola dell’infanzia comunale «Il Frassino» ubicata in via L. Malaguzzi 6 ad 
Albinea (RE);
C) servizio di coordinamento pedagogico ed organizzativo delle strutture relativamente ai servizi/attività di cui al 
presente appalto;
D) servizio di ausiliariato e pulizia;
E) servizio di sostegno educativo per bambini diversamente abili;
F) servizio di atelier;
G) servizio estivo;
H) laboratorio pomeridiano in lingua inglese da attivarsi presso la scuola dell’infanzia comunale (attivazione 
eventuale);
I) laboratori pomeridiani presso il nido d’infanzia comunale (attivazione eventuale)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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
Valore, IVA esclusa: 1 678 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovo appalto servizi educativi aggiudicati per ulteriori 24 mesi.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 per 6 mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
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— sospensione dei termini procedurali ai sensi art. 103 decreto Cura ITALIA fino al 15.5.2020 causa Covid-19,
— detta sospensione ai sensi della circolare MIT 23.3.2020 si applica anche alle procedure d'appalto,
— Anac con delibera numero 312 del 9.4.2020 consiglia di avviare durante il periodo di sospensione dei termini 
procedimentali soltanto «le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili»;
— Commissione europea con orientamento del 1.4.2020, ha specificato che gli acquirenti pubblici in primo 
luogo possono avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure 
aperte o ristrette,
— tale situazione ha impedito all'amministrazione di avviare tutte le procedure d'appalto, ivi compresa la 
presente procedura,
— è necessario che i servizi educativi siano attivi a partire dal 24.8.2020 per poter iniziare l'anno scolastico il 
1.9.2020.

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/06/2020
Ora locale: 18:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/06/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Albinea.

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

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

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

29/05/2020 S104
https://ted.europa.eu/
TED

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 5



GU/S S104
29/05/2020
251126-2020-IT

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 5

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2020
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