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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489251-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di istruzione prescolastica
2019/S 201-489251

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio appalti – Ufficio gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Barbara Ferrari
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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:
Servizio di gestione del nido d'infanzia del Comune di Baselga di Pinè (TN) — CIG: 7797929E91

II.1.2) Codice CPV principale
80110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

PAT/RFS171-24/10/2019-0658118 - Allegato Utente 1 (A01)
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Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, con
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17, della L.P.
2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21.10.2016, n. 16-50/leg., del servizio di
gestione del nido d’infanzia del Comune di Baselga di Pinè (TN). La gara è stata svolta su delega del Comune
di Baselga di Pinè (TN).

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 218 118.89 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Via Alcide Degasperi 1, fraz. Rizzolaga, Baselga di Pinè (TN).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di gestione del nido d'infanzia del Comune di Baselga di Pinè.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valutazione offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni. Nel caso in cui non sia possibile
l’avvio del servizio dall'1.9.2019, gli anni educativi decorrono dall'1.9.2020.

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 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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura



GU/S S201
17/10/2019
489251-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 3 / 4

17/10/2019 S201
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 4

Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 038-085726

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio di gestione del nido d'infanzia del Comune di Baselga di Pinè (TN) — CIG: 7797929E91

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
07/08/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
La Coccinella società cooperativa sociale onlus
Viale De Gasperi 19
Cles
38023
Italia
Codice NUTS: ITH20
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 218 118.89 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Imprese che hanno presentato offerta:
— La Coccinella società cooperativa sociale onlus, viale De Gasperi 19, Cles (TN),
— Proges società cooperativa sociale onlus, via Zambra 11, Trento.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione



GU/S S201
17/10/2019
489251-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 4 / 4

17/10/2019 S201
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 4

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:
14/10/2019


