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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca per conto del Comune di Altopascio
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Tel.:  +39 5834171
Fax:  +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per conto del Comune di Altopascio per l’appalto del servizio di 
gestione del nido d'infanzia comunale “Primo Volo” - CIG 9181521ECE

II.1.2) Codice CPV principale
85320000 Servizi sociali

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto i servizi di gestione del Nido d’Infanzia Comunale “Primo Volo” e del progetto 
genitorialità che saranno svolti nei locali adibiti ai servizi educativi per la prima infanzia del territorio di 
Altopascio, secondo quanto meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto allegato ai documenti di gara.

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: 2 191 932.24 EUR

mailto:provincia.lucca@postacert.toscana.it
www.provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it
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II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Altopascio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La gestione del servizio in oggetto, secondo quanto meglio dettagliato nel capitolato speciale d’appalto allegato 
al presente, prevede:
• l’elaborazione del progetto educativo, organizzativo gestionale e pedagogico del servizio Nido d’infanzia 
“Primo Volo” rivolto a bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi;
• la messa a disposizione del personale educativo addetto alla cura dei bambini;
• la messa a disposizione del personale ausiliario per la custodia dei bambini, pulizia e sanificazione dei locali 
(compresa la cucina) e delle pertinenze, nonché pulizia e cura degli spazi esterni;
• la messa a disposizione di personale di coordinamento pedagogico del servizio;
• la somministrazione delle merende e dei pasti secondo il menù approvato dall’Amministrazione Comunale;
• l’integrazione con personale adeguato alla frequenza ed alle esigenze di bambini in situazioni di disabilità o 
altri disagi;
• l'acquisto del materiale necessario per la gestione del servizio, quale ad esempio materiale didattico, di 
consumo e di pulizia;
• la messa a disposizione di personale educativo per la gestione del progetto genitorialità e la cura del rapporto 
con le famiglie.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 
1, lettera a) del Codice, in particolare è ammessa la revisione dei prezzi secondo quanto indicato all’art.20 del 
Capitolato.

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
Ai sensi dell'art.9 del Capitolato speciale d'appalto è prevista la clausola sociale, nonchè la presentazione del 
piano di assorbimento in sede di gara

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.1.8) 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
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Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 102-284522

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:
Procedura aperta in modalità telematica per conto del Comune di Altopascio per l’appalto del servizio di 
gestione del nido d'infanzia comunale “Primo Volo” - CIG 9181521ECE

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/08/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cooperativa sociale La Luce
Indirizzo postale: Via di Tiglio 1697
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 169 893.80 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 095 966.12 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284522-2022:TEXT:IT:HTML
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Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/08/2022


