
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
STAZIONE UNICA APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Scandiano, 27 Luglio 2017

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

OGGETTO:   PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA “BOLLICINE” (LOTTO 1), DI DUE SEZIONI
E  DEL  SERVIZIO  DI  AUSILIARIATO  DEL  NIDO  D’INFANZIA  “ALBERO
AZZURRO”, DEI SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO AI BAMBINI DISABILI
E TEMPO PROLUNGATO (LOTTO 2). ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020

CIG: 70135314DF

Importo complessivo dell’appalto (I Lotto) € 784.163,02

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 900,00 

Pasti presunti € 78.000,0

Importo complessivo dell’appalto (II Lotto) € 1.058.112,16

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 900,00 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia: http://www.tresina-
rosecchia.it - Corso Vallisneri 6. 42019 Scandiano (RE)  unione@pec.tresinarosecchia.it; http://www.tresinarosecchia.it.
Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.31 c.14 D. Lgs.50/2016: Dott.ssa Lucia Valentina Caruso.

2. Ente Committente:  5° Settore (“Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili servizio scuola e giovani”) del Comune
di Rubiera - Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Daniela Martini;

3. Procedura  di  aggiudicazione:  procedura aperta  ex  art.  3  c.1 lett.)  sss  e  art.  60, D. Lgs.50/2016;  pubblicato su
G.U.U.E. S96 189327-2017 del 19/05/2017, sul sito informatico del MIT, sul sito informatico del SITAR e sul sito istituzio-
nale (nella sezione “Amministrazione Trasparente”) e all’albo pretorio online dell’Unione Tresinaro Secchia;

4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:  Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95,
comma 2 e comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

5. Oggetto appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento gestione del nido d’infanzia “Bollicine” (Lotto 1), di due se-
zioni e del servizio di ausiliariato del nido d’infanzia “Albero Azzurro”, dei servizi di sostegno educativo ai bambini disabili
e tempo prolungato (Lotto 2). Anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, con facoltà di ripetizione di servizi ana-
loghi ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni scolastici.

CODICE NUTS: ITD53   CODICE CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica.

6. Importo appalto:  il valore complessivo stimato della procedura di entrambi i lotti, calcolato ai sensi dell'art.35 c.4
del D. Lgs.50/2016, risulta il seguente:
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• Euro 1.842.275,18 (iva esclusa) per i complessivi tre anni di durata dell'appalto;

• Euro 1.842.275,18 (iva esclusa) per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto 
per ulteriori tre anni scolastici;

• Euro 3.684.550,36 (iva esclusa) per 3 anni + 3 anni eventuali così suddiviso:

• LOTTO 1) Gestione del nido d’infanzia “Bollicine”:  Euro 784.163,02 (iva esclusa) per i complessivi tre anni di 
durata dell'appalto di cui:

- a base di gara: € 705.263,02 (iva esclusa);
- pasti presunti: € 78.000,00 (iva esclusa);
- oneri di sicurezza non ribassabili: € 900,00 (iva esclusa).

Il valore presunto relativo all’eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto per ulteriori
tre anni scolastici viene stimato in € 784.163,02 (iva esclusa) di cui: 

- a base di gara: € 705.263,02 (iva esclusa);
- pasti presunti: € 78.000,00 (iva esclusa);
- oneri di sicurezza non ribassabili: € 900,00 (iva esclusa).

Il valore complessivo dell’appalto relativo ai servizi in oggetto per 3 anni + 3 anni eventuali risulta pertanto pari a € 
1.568.326,03 (iva esclusa) di cui:

- a base di gara: € 1.410.526,03 (iva esclusa);
- pasti presunti: € 156.000,00 (iva esclusa);
- oneri di sicurezza non ribassabili: € 1.800,00 (iva esclusa).

• LOTTO 2) Gestione di due sezioni e del servizio di ausiliariato del nido d’infanzia “Albero Azzurro”, del 
servizio di sostegno educativo per bambini disabili e del servizio di tempo prolungato:

Euro 1.058.112,16 (iva esclusa) per i complessivi tre anni di durata dell'appalto di cui:

- a base di gara: € 1.057.212,16 (iva esclusa);
- per oneri di sicurezza non ribassabili: € 900,00 (iva esclusa).

Il valore presunto relativo all’eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto per ulteriori
tre anni scolastici viene stimato in € 1.058.112,16 (iva esclusa) di cui:

- a base di gara: € 1.057.212,16 (iva esclusa);
- per oneri di sicurezza non ribassabili: € 900,00 (iva esclusa).

Il valore complessivo dell’appalto relativo ai servizi in oggetto per 3 anni + 3 anni eventuali risulta pertanto
pari a € 2.116.224,33 (iva esclusa) di cui:

- a base di gara: € 2.114.424,33 (iva esclusa);
- per oneri di sicurezza non ribassabili: € 1.800,00 (iva esclusa);
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7. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione dirigenziale del I Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n°624
del 27/07/2017.

8. Numero offerte ricevute: 1 (Società Cooperativa Sociale);

9. Numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un Paese terzo: 0

10. Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0

11. Numero offerte ammesse a partecipare: 1;

12. Numero offerte escluse: 0;

13. Provvedimento  di  ammissione/esclusione  ex art.  29  D.  Lgs.50/2016:  Determinazione dirigenziale del  I  Settore
dell’Unione Tresinaro Secchia n°548 del 29/06/2017.

14. Sedute di gara: 23/06/2017 (pubblica) - 29/06/2017 (riservata)  - 10/07/2017 (pubblica) – 25/07/2017 
(riservata);

15. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Coopselios, con sede legale a Reggio Emilia, Via A. Gramsci 54/S, C.F. e P.Iva
01164310359  - PEC: coopselios-re-ufficiogare@postecert.it, con complessivi punti di 85 punti (punteggio non ripa-
rametrato) per il Lotto 1 e punti 87 (punteggio non riparametrato) per il Lotto 2;

16. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:   con riguardo al Lotto 1, ha presentato un’offerta pari a Euro
704.557,76, con un ribasso pari al 0,1% rispetto all’importo posto a base d’asta e pari a Euro 705.263,02 (Iva esclu-
sa), esclusi oneri della sicurezza non ribassabili pari a Euro 900,00 e pasti presunti pari a Euro 78.000,00 (iva esclu-
sa), per  tre  anni  di  durata  dell’appalto,  e  con  riferimento  al  Lotto  2  ha  presentato un’offerta  pari  a  Euro
1.056.154,95, con un ribasso pari al 0,1% rispetto all’importo posto a base d’asta pari a Euro 1.057.212,16 (Iva
esclusa), esclusi oneri della sicurezza non ribassabili pari a Euro 900,00 per tre anni di durata dell’appalto; 

17. Data pubblicazione presente avviso:  27/07/2017;

18. Organo competente procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – sez. distaccata di Parma – Piazzale Santafiora 7 –
43100 Parma.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      
LA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Dott.ssa Lucia Valentina Caruso
(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ART. 20,21 E 22 D.LGS N. 82/2005)
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