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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426714-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di istruzione prescolastica
2019/S 175-426714
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
Università di Trento
00340520220
Via Calepina 14
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Mario Depaoli
E-mail: ateneo@pec.unitn.it
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unitn.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

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

Denominazione:
Servizio di asilo nido UniTrento

II.1.2)

Codice CPV principale
80110000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di asilo nido dell'Università di Trento periodo 1.9.2019–31.7.2020

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 326 875.46 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di asilo nido dell'Università di Trento periodo 1.9.2019–31.7.2020

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto
delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, e come riportato nelle determinazioni del Direttore
Generale n. 122 del 8.7.2019 e n. 139 del 29.7.2019, UniTrento ha indetto la presente procedura negoziata per
il rinnovo del contratto con l’aggiudicatario della precedente gara — R.T.I. Associazione Scuola Materna Romani
de Moll-Bellesini s.c.s. Ciò al fine di garantire la continuità del servizio di asilo nido agli utenti regolarmente
iscritti al servizio nelle more del completamento della gara presso APAC che, a causa di motivi imprevedibili,
indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, non ha potuto concludersi entro il 1.9.2019.
Vista la particolarità del servizio e dell’utenza, sentito anche il Responsabile scientifico del progetto, negli atti di
gara è stato previsto che la proroga corrisponda ad un intero anno educativo.

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

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

11/09/2019
S175
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
negoziata senza previa indizione di gara
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S175
11/09/2019
426714-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
negoziata senza previa indizione di gara

3/4

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio di asilo nido Università di Trento
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/07/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Associazione Scuola Materna Romani de Moll
85000750225
Via Baroni de Moll 2
Nomi (TN)
38060
Italia
Codice NUTS: ITH20
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Bellesini S.c.s.
00351970223
Via Degasperi 32/1
Trento
38123
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: 326 875.46 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
L'appalto è disciplinato dalla L.P. 2/2016 e, per quanto da questa non disposto, dal D.Lgs. 50/2016. Il
Responsabile del procedimento di gara è il dott. Mario Depaoli.
Determina a contrarre n. 122 di data 8.7.2019
Determina di aggiudicazione n. 139 di data 29.7.2019.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — Sezione di Trento
Trento
38122
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Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs. 204/2010, gli atti della presente procedura di affidamento sono
impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. Trento, nel termine di 30
giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — Sezione di Trento
Trento
38122
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/09/2019
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