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Bando di gara

Servizi

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

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
piazza SS. Annunziata 12
Firenze
50122
Italia
Persona di contatto: Cristina Gabbiani
E-mail: gabbiani@istitutodeglinnocenti.it 
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.istitutodeglinnocenti.it
Indirizzo del profilo di committente: https://start.toscana.it/

I.2) Appalto congiunto

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 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
Altro tipo: Azienda pubblica di Servizi alla Persona

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI PARTE DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DELL’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

II.1.2) Codice CPV principale
80110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto la gestione di parte dei servizi educativi per l’infanzia dell’Istituto degli
Innocenti, posti in Firenze Piazza SS. Annunziata 12, in locali messi a disposizione dall’Istituto degli Innocenti,
dotati di arredi e attrezzature. Nello specifico i servizi:
-Nido di infanzia Biglia;
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-Nido di infanzia Birillo;
-Nido di Infanzia Trottola (una sezione);
-Centro educativo integrato 0-6 Girandola;
come meglio descritto nel capitolato descrittivo e prestazionale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 130 049.38 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto ha per oggetto la gestione di parte dei servizi educativi per l’infanzia dell’Istituto degli
Innocenti, posti in Firenze Piazza SS. Annunziata 12, in locali messi a disposizione dall’Istituto degli Innocenti,
dotati di arredi e attrezzature. Nello specifico i servizi:
-Nido di infanzia Biglia;
-Nido di infanzia Birillo;
-Nido di Infanzia Trottola (una sezione);
-Centro educativo integrato 0-6 Girandola;
come meglio descritto nel capitolato descrittivo e prestazionale.

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: 2 824 892.02 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:
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere con un’ulteriore aggiudicazione espressa al medesimo contraente per
un ulteriore periodo di pari durata ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/16 previo avviso da comunicarsi
per iscritto all’aggiudicataria, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine. L’Impresa aggiudicataria è
impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto per i servizi di cui al presente capitolato avrà durata dal 1 settembre 2019 fino al 31 agosto 2022
- o comunque una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto. L’Istituto si riserva la facoltà di
procedere con un’ulteriore aggiudicazione espressa al medesimo contraente per un ulteriore periodo di pari
durata ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/16 previo avviso da comunicarsi per iscritto all’aggiudicataria,
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almeno trenta giorni prima della scadenza del termine. L’Impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare tale
eventuale rinnovo alle condizioni del contratto originario, nessuna esclusa. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del
D. Lgs. 50/16, il contratto potrà essere prorogato per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure atte all’individuazione di un nuovo contraente che si stima in un massimo di 6 mesi. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per l’Amministrazione.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:
- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle
Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a
quelle oggetto dell’appalto;
- (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale
dello Stato di appartenenza;
Inoltre
- (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice) essere iscritto all’albo delle Società
Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i..
Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti
parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2 dovrà essere dichiarato da parte
dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1, di cui
all’articolo 13 del presente Disciplinare.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di
idoneità professionale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

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

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/04/2019
Ora locale: 18:00

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: 29/04/2019
Ora locale: 09:30

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Toscana
Firenze
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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