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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 BOLOGNA U.I. ACQUISTI
Indirizzo postale: Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B piano 0
Città: BOLOGNA
Codice NUTS: ITH55
Codice postale: 40129
Paese: Italia
E-mail: gessica.frigato@comune.bologna.it
Tel.: +39 0512193281
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.bologna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.bologna.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.bologna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it

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:
SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DEI
SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI E DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI QUALIFICAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Numero di riferimento: P.G. n. 121897/2020

II.1.2)

Codice CPV principale
80410000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
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SCOLASTICI E DEI SERVIZI SPECIALISTICI DI QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA NELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA CITTADINE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020/SETTEMBRE 2023 CON
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI.
LOTTO 1: Servizi educativi per l’inclusione scolastica e nei centri estivi e servizi specialistici rivolti agli alunni
con disabilità e Servizi educativi integrativi scolastici
LOTTO 2: Qualificazione dell’offerta formativa e prevenzione del disagio - coordinamento pedagogico
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 64 751 024.80 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi educativi per l’inclusione scolastica e nei centri estivi e servizi specialistici rivolti agli alunni con disabilità
e Servizi educativi integrativi scolastici
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La natura e quantità del servizio, con l'indicazione della caratteristiche e modalità di esecuzione, sono
dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto.
I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 90
Prezzo - Ponderazione: 10

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 64 108 491.50 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:
E' prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici rispetto ai 3 iniziali.
Valore del lotto per i primi 3 anni scolastici: Euro 38.465.094,90
Valore del lotto compresi i 2 anni di rinnovo: Euro 64.108.491,50

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Non previste altre opzioni oltre al rinnovo per ulteriori due anni scolastici rispetto ai 3 iniziali
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
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Pompilia Pepe, Capo Area Educazione, Istruzione e
nuovegenerazioni
Autorità di gara è la dott.ssa Alessandra Biondi, dirigente della U.I. Acquisti.
CIG 8252186F4D

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Qualificazione dell’offerta formativa e prevenzione del disagio - coordinamento pedagogico
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La natura e quantità del servizio, con l'indicazione della caratteristiche e modalità di esecuzione,
sonodettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto.
I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 90
Prezzo - Ponderazione: 10

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 642 533.30 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:
E' prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni scolatici rispetto ai 3 iniziali.
Valore del lotto per i 3 anni scolastici iniziali: Euro 385.519,98
Valore del lotto compresi i 2 anni di rinnovo: Euro 642.533,30

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Non sono previste altre opzioni oltre al rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici rispetto ai 3 iniziali
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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
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Pompilia Pepe, Capo Area Educazione, Istruzione e
nuovegenerazioni
Autorità di gara è la dott.ssa Alessandra Biondi, dirigente della U.I. Acquisti.
CIG 825219029E

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:
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente per partecipare alla gara deve aver effettuato nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione
del bando (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara, in
esecuzione di un contratto di durata continuativa:
1. per il Lotto 1 non inferiore a due anni scolastici conclusi oppure a due anni solari se il servizio presentato
si è svolto al di fuori di un contesto scolastico (compresa eventuale proroga) e di importo non inferiore a Euro
7.000.000,00 (le due condizioni – durata e importo-devono riferirsi allo stesso contratto
2. per il Lotto 2 non inferiore a due anni scolastici conclusi oppure a due anni solari se il servizio presentato
si è svolto al di fuori di un contesto scolastico (compreso eventuale proroga) e di importo non inferiore a Euro
100.000,00 (le due condizioni – durata e importo-devono riferirsi allo stesso contratto

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:
Si rinvia al contenuto del Capitolato Speciale 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
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
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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: 11/05/2020
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.2.6)

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: 11/05/2020
Ora locale: 13:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Piazza Liber Paradisus n. 10, torre B piano 0 e si
svolgerà in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER. Le ditte interessate potranno partecipare
collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma SATER.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato offerta potranno visualizzare
l’andamento dell’attività di verifica della documentazione amministrativa, seguendo le istruzioni riportate
nell’apposita guida per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

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

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: 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
Denominazione ufficiale: Comune di Bologna - U.I. Acquisti
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Indirizzo postale: Piazza Liber Paradisus 10 Torre B Piano 0
Città: Bologna
Codice postale: 40129
Paese: Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23/03/2020

