COMUNE DI REGGELLO
PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI DI REGGELLO: “ARCOBALENO” E “PIETRAPIANA”
PERIODO 1 SETTEMBRE 2020 – 31 LUGLIO 2025.

BANDO DI GARA
SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1)

Denominazione e indirizzi: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve via XXV Aprile
10 - Rufina 50068 – Italia Persona di contatto: Francesco Cammilli - Tel.: +39
558360336 - E-mail: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it - Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet: http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/; Indirizzo del profilo di
committente: http://www.comune.reggello.fi.it/

I.3)

Comunicazioni: 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: COMUNE DI REGGELLO (autorità regionale
o locale)

SEZIONE II:
OGGETTO: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento in concessione
del servizio asili nido comunali di Reggello: “Arcobaleno” e “Pietrapiana” periodo 1 settembre
2020 – 31 luglio 2025.
II.1.1) Codice CPV principale: 80110000-8 - Servizi di istruzione prescolastica
II.1.2)

Tipo di appalto: Servizi

II.1.3) Valore massimo stimato della concessione (comprensivo dei rinnovi periodo dal
01.09.2025 al 31.07.2027): 4.828.134,50 EUR; Importo a base di gara: 3.448.667,50
(periodo 1 settembre 2020 – 31 luglio 2025).
II.1.4) L'appalto non è suddiviso in lotti;
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3 del
D.lgs. 50/2016. Ponderazione: Offerta tecnica: 80 p. - Offerta economica: 20 p.

II.1.5) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto non è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.
SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)

Condizioni di partecipazione: I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro
stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti
ordini professionali.
Al soggetto di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito,
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residente.

III.2)

Garanzia provvisoria: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell’appalto, il cui valore è stabilito
stabilito come segue salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice: €. 68.973,35;

III.2.1) Capacità economica e finanziaria e Tecnico professionale: Criteri di selezione indicati
nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Informazioni relative ad una particolare professione:
III.2.3) Tipo di procedura: Aperta, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.
IV.1.3) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/01/2020 – ore 18:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 08/01/2020 - Ora locale: 09:00 - Luogo: - Centro unico appalti dell'Unione di
comuni Valdarno e Valdisieve - Via Tanzini 27 - 50065 – Pontassieve.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Il titolare o
legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega
può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI

VI.1)

Informazioni complementari: Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità telematica sulla piattaforma https://start.toscana.it e, ove richiesto, firmata
digitalmente. L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e
dalle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della
Regione Toscana consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it.

VI.2)

All'indirizzo internet https://start.toscana.it è disponibile in originale tutta la
documentazione di gara approvata con Determinazione del Responsabile del
Responsabile Settore Servizi Educativi, Culturali e del Territorio del Comune di
Reggello n. 562 del 04/07/2019 come di seguito specificata:
- Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato descrittivo prestazionale, il DGUE, il
D.G.U.E. altri legali rappresentanti, il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni , il Modello 2
– Accettazione protocollo di legalità, il Modello 3 - Dichiarazioni relative ai segreti
tecnici e commerciali, lo schema di contratto, la Relazione di Progetto, il dettaglio del
Costo della manodopera, All 1 a planimetrie (2 documenti), All. 1 B Elenco doc.
tecnica, All. 2 tariffe, e moduli, All. 3 A elenco personale attuale concessionario, All. 4
Regolamento, All. 5 – Disciplinare tecnico refezione, All. 5 A caratteristiche derrate,
All. 7 Verbale di safety, Modulo per attestazione pagamento imposta di Bollo, Codice
di comportamento del Comune di Reggello, Protocollo di legalità
Il presente bando è inoltre pubblicato sulla G.U.U.E. sul Profilo del Committente e sul SITAT
della Regione Toscana nonché per estratto sulla G.U.R.I. e su n. 2 quotidiani a diffusione
nazionale e su n. 2 quotidiani a livello locale.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'
Amministrazione Aggiudicatrice esclusivamente tramite la piattaforma telematica
sopra indicata.
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la
partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi,
G.E.I.E.
Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all'Amministrazione
Aggiudicatrice con le modalità indicate all' Art. 9 del Disciplinare di gara. Il
concorrente, ai sensi degli articoli 76 e 85 D.Lgs. 50/2016, deve indicare il domicilio
eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l'indirizzo di posta
elettronica per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma3, del D.Lgs. 50/2016. Tali
indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti
nella Domanda di partecipazione.
Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse, alla verifica delle
stesse e all'eventuale procedimento di esclusione secondo quanto previsto dall'
articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si procederà all' aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta
valida. L'Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese
dai soggetti partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000,
secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara. L'Amministrazione
Aggiudicatrice comunica che per le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto è esclusa la competenza arbitrale. Si informa che, ai sensi dell'art. 3 della L.
n. 136/2010, l'aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è

tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto,
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.
VI.3)

Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli,
40 - Firenze 50129 – Italia - Tel.: +39 0552776427.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni
dalla pubblicazione all'Albo del Comune o dalla ricezione della comunicazione di cui
all'art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Data di invio alla GUUE, 14 novembre 2019

