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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449583-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Fermignano: Servizi sociali
2018/S 198-449583

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Comune di Fermignano
Via Mazzini 3
All'attenzione di: Giuliana Bigonzi
61033 Fermignano
Italia
Telefono:  +39 0722-336813
Posta elettronica: servizisociali@comune.fermignano.pu.it 
Fax:  +39 0722-332336
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.ps.it
Indirizzo del profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Comune di Fermignano (PU)

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: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Servizio sociale ed educativo e servizi ausiliari «Nido d'infanzia» del Comune di Fermignano (PU) per anni 3
con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Codice NUTS ITI31

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto consiste nella gestione dei servizi presso il Nido d’infanzia sotto indicati:
A1) Nido d’infanzia — Gestione sezione semidivezzi a tempo pieno — Servizio che accoglie bambini da 13 a 24
mesi di età: n. 2 educatori per un orario giornaliero così suddiviso:
— n. 1 educatrice per n. 6 ore, dalle ore 7:30 alle 13:30, e
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— n. 1 educatrice per n. 6 ore, dalle 11:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì, per una capienza di circa n. 7
bambini;
A2) Nido d’infanzia — Gestione sezione divezzi a tempo pieno — Servizio che accoglie bambini da 25 a 36
mesi di età: n. 2 educatori per un orario giornaliero così suddiviso:
— n. 1 educatore per n. 6 ore, dalle ore 7:30 alle ore 13:30, e
— n. 1 educatore per n. 6 ore, dalle 11:30 alle 17:30, dal lunedì venerdì, per una capienza di circa n. 7/8
bambini;
A3) Nido d’infanzia – Gestione sezione lattanti a tempo parziale — Servizio che accoglie bambini da 3 a 12
mesi di età: n. 1 educatore per n. 6 ore, dalle ore 7:30 alle ore 13:30, dal lunedì al venerdì, per una capienza di
circa n. 6/7 bambini;
A4) Sezione sperimentale — Nido d’infanzia — Gestione 1 sezione a tempo parziale che potrà accogliere i
bambini più grandi della sezione lattanti e quelli di età da 13 a 24 mesi:
— n. 1 educatore per n. 6 ore, dalle ore 7:30 alle ore 13:30, dal lunedì al venerdì, per una capienza di circa n. 7
bambini;
A5) sostituzioni del personale educativo comunale — il servizio riguarderà le sostituzioni del personale
educativo comunale, solo in caso di necessità e su richiesta dell'ente, calcolato sulla base della media delle
sostituzioni degli ultimi anni, per circa n. 1 022 ore annuali.
La compresenza educativa per le sezioni oggetto della gara d’appalto è assicurata dal personale educativo
comunale che gestisce le sezioni a tempo parziale semidivezzi e divezzi, con orario 7:30-13:30, e sezione
lattanti a tempo pieno, con orario 7:30-17:30.

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

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 088 397,50 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. Offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Offerta economica. Ponderazione 30

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
Classifica 002-13 Fascicolo 2018/42/0 - Numero Gara: 7138275 - CIG: 7553129F37

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
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Numero dell'avviso nella GUUE: 2018/S 131-299494 del 11.7.2018

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Denominazione: Servizio sociale ed educativo e servizi ausiliari Nido d'infanzia del Comune di Fermignano (PU).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

25.9.2018

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Eurotrend Assistenza S.c.r.l.
Via Europa 2
13882 Cerrione (BI)
Italia
Posta elettronica: appalti@eurotrendbiella.it 
Telefono:  +39 0158493950
Fax:  +39 0158492906

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 562 780,77 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di anni: 3

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:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Via della Loggia 24
60121 Ancona
Italia
Telefono:  +39 071206946
Fax:  +39 071203853

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11.10.2018
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