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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591561-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Modena: Servizi scolastici vari
2021/S 225-591561
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI MODENA
Indirizzo postale: VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34
Città: MODENA
Codice NUTS: ITH54 Modena
Codice postale: 41121
Paese: Italia
Persona di contatto: ING. ANNALISA VITA
E-mail: GRANDIAPPALTI@PROVINCIA.MODENA.IT
Tel.: +49 059209156-059209341-059209145
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: HTTPS://WWW.PROVINCIA.MODENA.IT
Indirizzo del profilo di committente: HTTPS://WWW.PROVINCIA.MODENA.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://
WWW.INTERCENTER.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: HTTPS://
WWW.INTERCENTER.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT

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:
APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA DEL
COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO). PERIODO 01/01/2022-30/04/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO
Numero di riferimento: CIG 8936441866

II.1.2)

Codice CPV principale
80410000 Servizi scolastici vari

19/11/2021
S225
https://ted.europa.eu/TED

1/5

GU/S S225
19/11/2021
591561-2021-IT

2/5

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA :
A. Servizio di sostegno educativo assistenziale a bambini e ragazzi con disabilità frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado, residenti nel Comune di Serramazzoni.
B. Servizio di assistenza pre e post scuola agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado di Serramazzoni.
C. Servizio di assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia e/o con disabilità che utilizzano il trasporto
scolastico.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 529 208.34 EUR

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: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
ITH54

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI
A. Servizio di sostegno educativo assistenziale a bambini e ragazzi con disabilità frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado, residenti nel Comune di Serramazzoni.
B. Servizio di assistenza pre e post scuola agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado di Serramazzoni.
C. Servizio di assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia e/o con disabilità che utilizzano il trasporto
scolastico.
Durata dell’appalto : tre anni e quattro mesi (dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2025, Anni Scolastici interessati:
A.S. 2021/2022, a decorrere dal 1 Gennaio 2022; A.S. 2022/2023; A.S. 2023/2024 e, parzialmente, A.S.
2024/2025, fino al 30/04/2025)
Importo a base di gara € 764.604,17 (IVA esclusa)
Opzione : e’ prevista un opzione di rinnovo per pari durata (3 anni e quattro mesi) e fino al 31/08/2028, per un
importo complessivamente non superiore a € 764.604,17 al netto di Iva

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
Valore, IVA esclusa: 764 604.17 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 30/04/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista un opzione di rinnovo per pari durata (3 anni e quattro mesi) e fino al 31/08/2028, per un importo
complessivamente non superiore a € 764.604,17 al netto di Iva
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Vedasi Disciplinare

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
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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 tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
- In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l’iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004,
all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo
Economico);
- In caso di cooperative sociali, è richiesta l’iscrizione all’apposito Albo regionale delle cooperative sociali, nella
sezione corrispondente all’oggetto della presente gara.

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

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedere disciplinare

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 20/12/2021
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: 21/12/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede Provincia di Modena
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta virtuale sul Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna - SATER - http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
anno 2025
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
Responsabile unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Montanari, Responsabile del Servizio Finanziario-Affari
Generali-Risorse Umane-Scuola del Comune di Serramazzoni (MO)
Responsabile del Procedimento della fase di affidamento Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della
Provincia di Modena
CIG n. 8936441866
Termine per chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il
SATER entro le ore 12:00 del 10/12/2021.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA
Indirizzo postale: VIA D'AZEGLIO 54
Città: BOLOGNA
Codice postale: 40123
Paese: Italia
Tel.: +49 0514293101

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

19/11/2021
S225
https://ted.europa.eu/TED

4/5

GU/S S225
19/11/2021
591561-2021-IT

5/5

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI MODENA
Indirizzo postale: viale Martiri della Libertà 34
Città: MODENA
Codice postale: 41121
Paese: Italia
E-mail: grandiappalti@provincia.modena.it
Tel.: +45 059209156-341
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/11/2021
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