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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: COMUNE DI RUSSI
Indirizzo postale: Piazza Farini, 1
Città: Russi
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Codice postale: 48026
Paese: Italia
E-mail: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.russi.ra.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.russi.ra.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emilia-
romagna.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:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE 
DELL’INFANZIA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI
Numero di riferimento: CIG. 8734879A2C

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE 
DELL’INFANZIA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI – PERIODO 23/08/2021 – 
31/07/2024 – CUI: S00246880397202000002.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 193 844.32 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57 Ravenna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE 
DELL’INFANZIA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI – PERIODO 23/08/2021 – 
31/07/2024 – CUI: S00246880397202000002.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 23/08/2021
Fine: 31/07/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento dell'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 
comma 1 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alle medesime condizioni, per tre anni scolastici e quindi, 
eventualmente, fino al 31/07/2027. Importo stimato calcolato prevedendo l’attivazione dell'opzione CREM anche 
nel periodo di rinnovo: Euro 1.270.469,94 (IVA esclusa).

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
4.2.1.1 - Opzione relativa all'affidamento del servizio di CREM per il periodo 23/08/2021 - 31/07/2024 ai sensi 
dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; le prestazioni relative al predetto servizio sono 
descritte nel capitolato speciale d'appalto. Importo stimato: Euro 32.726,40 (IVA esclusa). 4.2.1.2 - Opzione 
relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo di un quinto in aumento dell'importo 
contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a) e dell'art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.. Importo stimato calcolato prevedendo l’aumento delle prestazioni sia per il servizio al nido che 
per il servizio CREM ed anche per il periodo di rinnovo: Euro 508.187,98 (IVA esclusa). Rispetto all’opzione di 
cui al precedente punto 4.2.1.1, qualora la stazione appaltante decida di esercitarla, l'appaltatore è tenuto ad 
eseguirla alle condizioni economiche di seguito indicate: l’Amministrazione corrisponderà le tariffe orarie sopra 
indicate, alle quali dovranno essere applicati i medesimi ribassi offerti dall’aggiudicatario per i servizi educativi e 
ausiliari presso il Nido d’Infanzia Comunale “Arturo Paolo Babini”. 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.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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: 16/06/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/06/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Data indicativa

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: T.A.R. Emilia Romagna
Città: Bologna
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/05/2021


