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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242597-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Pisa: Servizi di istruzione prescolastica
2022/S 089-242597

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI PISA CENTRALE DI COMMITTENZA
Indirizzo postale: Via Pietro Nenni, 30
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Codice postale: 56124
Paese: Italia
Persona di contatto: DOTT. LUCA PALLA
E-mail: gare@provincia.pisa.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.provincia.pisa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.provincia.pisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it
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:
Servizio di gestione dei nidi d'infanzia "Il piccolo principe", "Trilli", "Mary Poppins" anni educativi 2022/23- 
2023/24 -2024/25

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento del servizio per la gestione dei nidi d'infanzia comunali per gli anni educativi 2022/23- 2023/24 
-2024/25
Durata del servizio 30 mesi+3 mesi (prosecuzione mese di luglio su tre anni educativi)+6 mesi proroga tecnica

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 039 970.97 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: ITI17 Pisa
Luogo principale di esecuzione:
Comune di San Giuliano Terme (PI)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio per la gestione dei nidi d'infanzia comunali per gli anni educativi 2022/23- 2023/24 
-2024/25

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: PROGETTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: PROGETTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE / Ponderazione: 28
Criterio di qualità - Nome: SERVIZI MIGLIORATIVI-PROPOSTA PROGETTUALE PER I CENTRI ESTIVI / 
Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO / Ponderazione: 6
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 039 970.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
3 mesi (prosecuzione mese di luglio su tre anni educativi) + 6 mesi proroga tecnica

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:
Requisiti di idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.; Iscrizione agli Albi ex L. 381/91; iscrizione al registro delle 
imprese sociali
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione con buon esito nel triennio precedente la pubblicazione del bando, a favore di soggetti pubblici e/
o privati, di servizi analoghi a quelli oggetto di gara per la prestazione principale CPV 80110000-8 (Servizi di 
istruzione prescolastica).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Complessivi € 2.040.000,00 (Iva esclusa)

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Appalto riservato alle organizzazioni che soddisfano le condizioni di cui all'art. 143 del D.lgs. 50/2016

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
Data: 08/06/2022
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: 10/06/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
La seduta pubblica si svolgerà in modalità di teleconferenza. Gli operatori economici interessati a partecipare 
alla seduta dovranno farne richiesta sulla piattaforma telematica START comunicando l'indirizzo e-mail al quale 
inviare le istruzioni per permettere il collegamento alla piattaforma Cisco WebEx Meetings.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate o dipendenti dei concorrenti muniti di specifica 
delega.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 216 co. 11 del Codice e del D.M. 2/12/2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari in 
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parti uguali e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante. L’importo presunto complessivo delle spese 
di pubblicazione è pari a € 5.200,00 La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l’importo effettivo 
delle suddette spese, nonché le relative modalità di rimborso Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le 
spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla 
stipulazione dei contratti.
Il contratto non prevede la clausola compromissoria

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Indirizzo postale: VIA RICASOLI N.40
Città: FIRENZE
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Tel.:  +39 0552776427

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/05/2022
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