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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328563-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di istruzione prescolastica
2022/S 116-328563
Bando di concessione
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Cagliari
Indirizzo postale: Via Università 40
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Acquisti e Appalti
E-mail: gare@pec.unica.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Indirizzo del profilo di committente: www.unica.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura negoziata senza bando sotto soglia comunitaria per l’affidamento della CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

II.1.2)

Codice CPV principale
80110000 Servizi di istruzione prescolastica

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
C3-22 Procedura negoziata senza bando sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 63 e 164 e seguenti
del D.Lgs. 50/16, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/20, aggiornata alla L. 108/21,
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previa pubblicazione di una manifestazione di interesse, per l’affidamento della CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI per la
durata di anni quattro, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni. Valore stimato della concessione
€ 330.000,00 oltre IVA per la durata di quattro anni; € 701.250,00 oltre IVA, per una durata complessiva pari
a otto anni e sei mesi (compreso l’eventuale opzione quadriennale di rinnovo e proroga semestrale), - CUI:
S80019600925202200033; CPV 80110000-8 (“Servizi di istruzione prescolastica”) CIG 9269340559
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 701 250.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il servizio avrà ad oggetto l’accoglienza di bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi figli prioritariamente
di studenti/studentesse iscritti all’Università, individuati con selezione e formazione di apposita graduatoria
(a cura del concessionario) e, per l’eventuale quota residuale dei posti a disposizione, del personale docente
e tecnico-amministrativo della predetta amministrazione e, in caso di incapienza, anche di utenti esterni. La
concessione è comprensiva dei servizi tecnico-gestionali, educativi, nonché dei servizi accessori di mensa,
pulizie, sanificazione, lavanolo, fornitura, posa in opera/installazione, collaudo arredi interni ed esterni,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi interni ed esterni. L’asilo nido costituisce un servizio socioeducativo che deve offrire al bambino un percorso di socializzazione, attraverso esperienze cognitivo affettive
significative, e alla famiglia, soprattutto se in situazioni di disagio, un sostegno per la conciliazione dei tempi
lavorativi e per lo svolgimento delle funzioni educative

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 701 250.00 EUR

II.2.7)

Durata della concessione

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 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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Si rinvia ai documenti di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo

17/06/2022
S116
https://ted.europa.eu/TED

2/3

GU/S S116
17/06/2022
328563-2022-IT

IV.2.2)

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 28/06/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Il valore presunto della concessione è pari a complessivi € 330.000,00 oltre IVA per la durata di 4 anni, e
€ 701.250,00 oltre IVA per una durata complessiva pari a 8 anni e 6 mesi (compreso l’eventuale opzione
quadriennale di rinnovo e proroga).
Per le modalità dell'esercizio di opzione si rinvia agli atti di gara.
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09100
Paese: Italia
Fax: +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dall'avviso di aggiudicazione

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/06/2022
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