PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA – Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel:
0522/444849

-

Fax:

0522/444822

–

Mail:

appalti@provincia.re.it

–

Sito:

http://www.provincia.re.it. I.3) Procedura di gara espletata tramite il Sistema per gli
Acquisti

Telematici

dell’Emilia-Romagna

(SATER),

accessibile

dal

sito

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto per i servizi educativi e di
ausiliariato dei Comuni di Bibbiano (RE) e Campegine (RE). II.1.5) Valore totale
stimato: Euro 6.293.674,17, al netto di IVA.

II.1.6) Appalto suddiviso in 2 lotti.

II.2.1) Lotto 1: Servizi educativi 0-6 anni del Comune di Bibbiano - CIG:
8812902CC9. Lotto 2: Servizio di ausiliariato e cucina, coordinamento pedagogico,
servizio educativo di tempo estivo e tempo prolungato del Comune di Campegine –
CIG: 88134798F2. II.2.3) Luogo di esecuzione - Lotto 1: Polo educativo di Barco e
scuola dell’infanzia comunale di Bibbiano. Lotto 2: nido e scuola dell’infanzia di
Campegine. Codice NUTS per entrambi i lotti: ITH53.

II.2.5) Criteri di

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Lotto 1: valore a
base di gara Euro 2.416.606,71 (IVA esclusa), di cui Euro 2.022.120,24 per costo
della manodopera, al netto di oneri per la sicurezza, questi ultimi pari ad Euro
900,00 non soggetti a ribasso. Valore massimo stimato del contratto, comprensivo
delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica: Euro 5.128.977,35, inclusi gli oneri per la
sicurezza. Lotto 2: valore a base di gara Euro 514.143,03 (IVA esclusa), di cui Euro
442.286,32 per costo della manodopera, al netto di oneri per la sicurezza, questi
ultimi pari ad Euro 3.500,00 non soggetti a ribasso. Valore massimo stimato del
contratto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica: Euro
1.164.696,82, inclusi gli oneri per la sicurezza. II.2.7) Durata dell’appalto - Lotto 1:

tre anni scolastici (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), decorrenti dal 25/08/2021
fino al 24/08/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, oltre
all’eventuale opzione di proroga per un tempo massimo di quattro mesi. Lotto 2:
due anni scolastici (2021/2022, 2022/2023), decorrenti dal 23/08/2021 fino al
22/08/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici, oltre
all’eventuale opzione di proroga per un tempo massimo di sei mesi
SEZIONE

IV

PROCEDURA

IV.1.1)

Procedura:

aperta.

IV.2.2)

Termine

presentazione offerte: 02/08/2021 ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: seduta
pubblica, tramite la piattaforma SATER, in data 02/08/2021 ore 15.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle
informazioni disponibili su: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi/Avvisi. VI.5) Invio
alla GUUE: 05/07/2021.
Reggio Emilia, 01/07/2021 - Prot. n. 17558/56/2021
Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante
F.to Dott. Alfredo Luigi Tirabassi

