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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361008-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Pisa: Servizi di istruzione prescolastica
2021/S 136-361008

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: lpalla@comune.sangiulianoterme.pisa.it 
Tel.:  +39 050819333
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.pisa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.pisa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
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:
Servizio per la gestione dei nidi d'infanzia comunali per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24 con 
opzione di rinnovo
Numero di riferimento: 66

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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Servizio per la gestione dei nidi d'infanzia comunali per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24 con 
opzione di rinnovo per gli aa.ss. 2024-25, 2025-26.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 681 500.00 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:
Servizio per la gestione dei nidi d'infanzia comunali per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24 con 
opzione di rinnovo per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26

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: 1 681 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovo per ulteriori n. due anni scolastici 2024-25, 2025-26 (scadenza 30.6.2026) il valore stimato è pari a 2 
802 500,00 EUR ai sensi dell'art. 35, comma 4 del codice.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’appalto è di n. 3 (tre) anni scolastici 2021-22, 2022-23 e 2023-24, con decorrenza dal 1.9.2021 e 
scadenza al 30.6.2024, con opzione di rinnovo per gli aa.ss. 2024-2025 e 2025-2026 e scadenza 30.6.2026. Il 
valore stimato è pari a 2 802 500,00 EUR ai sensi dell'art. 35 comma 4 del codice.

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
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 la stazione appaltante potrà avvalersi della 
esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, Comma 8 del codice, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura.

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:
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Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e albi regionali 
relativi allo specifico servizio

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Idonea dichiarazione bancaria da parte di un istituto bancario o di un intermediario finanziario che il concorrente 
ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per 
assumere in appalto il servizio di cui alla presente procedura.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. I concorrenti dovranno dichiarare di aver 
effettuato nel triennio precedente alla data di presentazione dell’offerte per la presente procedura di gara, 
con buon esito, servizi analoghi (servizi di istruzione prescolastica) a quelli oggetto del presente appalto nei 
confronti di soggetti pubblici o privati, per un ammontare complessivo almeno pari a 500 000,00 EUR IVA 
esclusa;
b) possesso di adeguate capacità tecniche I concorrenti dovranno dichiarare quanto segue:
— di possedere i necessari requisiti tecnico/professionali per la gestione del servizio, dimostrando di avere alle 
dipendenze un numero di operatori con le specifiche qualifiche documentabili, necessarie per il funzionamento 
del servizio in appalto, come descritte nel disciplinare.

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: 03/08/2021
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: 04/08/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
La prima seduta pubblica si svolgerà in modalità di teleconferenza. Pertanto i legali rappresentanti/procuratori 
delle imprese interessate nonché le persone munite di specifica delega e/o i semplici uditori che intendano 
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partecipare alla seduta pubblica sono tenuti a farne richiesta sulla piattaforma START, comunicando alla 
Provincia di Pisa l'indirizzo e-mail.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persone munite di specifica delega e/o i semplici uditori.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Tel.:  +39 0552776427

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2021
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