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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315375-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Rosignano Marittimo: Servizi sociali
2015/S 173-315375

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Rosignano Marittimo — Centrale Unica di committenza per i comuni di Birbona, Castagneto
Carducci, Cecina, Collesalvetti e Rosignano Marittimo
Via dei Lavoratori 21
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza per i comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina,
Collesalvetti e Rosignano Marittimo
All'attenzione di: d.ssa Federica Bandini
57016 Rosignano Marittimo
ITALIA
Telefono:  +39 0586724362
Posta elettronica: f.bandini@comune.rosignano.livorno.it
Fax:  +39 0586724306
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.rosignano.livorno.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Castagneto Carducci
Via Marconi 1
57022 Castagneto Carducci
ITALIA

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Gestione del nido d'infanzia «Dindolon» del comune di Castagneto Carducci, per gli anni educativi 2015/16,
2016/17 e 2017/18.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Castagneto Carducci.
Codice NUTS ITE16

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di gestione del nido d'infanzia «Dindolon» del comune di Castagneto Carducci (LI), ubicato nella
frazione di Donoratico, in Via U. Foscolo 31, con una ricettività pari a 41 bambini di età compresa fra 12 e 36
mesi, suddivisi in 24 frequentanti il tempo pieno (h. 7,30 / 17) e 17 in orario antimeridiano (h. 7,30 / 13 compreso
il pasto).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85320000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 676 704 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Merito tecnico. Ponderazione 20
2. Merito organizzativo. Ponderazione 50

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG:6234110650

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 110-200147 del 10.6.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

7.8.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Contesto Infanzia cooperativa sociale

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200147-2015:TEXT:IT:HTML
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Via Guido Rossa 58
57016 Rosignano Solvay
ITALIA
Posta elettronica: contestoinfanzia@livornopec.it

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 680 100 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 676 704 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Il Comune di Castagneto Carducci in quanto stazione appaltante, per lo svolgimento della procedura di gara in
oggetto, si è avvalso del Comune di Rosignano Marittimo, quale Centrale Unica di Committenza, in virtù della
convenzione sottoscritta in data 10.3.2015 tra i Comuni di Rosignano Marittimo, Bibbona, Cecina, Castagneto
Carducci e Collesalvetti, in adempimento delle prescrizioni di legge di cui all'art. 33 comma 3-bis del Codice
dei Contratti così come modificato ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014. Il Comune di Rosignano
Marittimo, in qualità di centrale di committenza assume la gestione della procedura di gara; il contratto sarà,
invece, stipulato dal comune di Castagneto Carducci, in qualità di stazione appaltante.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Toscana
50129 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 055267301

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per informazioni precise sui termini di
presentazione di ricorso si veda il D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
3.9.2015
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