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Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di
attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il
futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Servizi - 569688-2021

08/11/2021    S216
I. II. IV. V. VI.

Italia-Padova: Servizi sociali

2021/S 216-569688

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Padova 
Indirizzo postale: Via del Municipio 
Città: Padova 
Codice NUTS: ITH36 Padova 
Codice postale: 35122 
Paese: Italia 
Persona di contatto: dott.ssa Marta Turato 
E-mail: turatom@comune.padova.it 
Indirizzi Internet:  
Indirizzo principale: www.padovanet.it 
Indirizzo del profilo di committente: https://www.padovanet.it

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

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:

Servizio di gestione centri estivi asili nido 2021-2023.
Numero di riferimento: CIG 8690524F43

II.1.2) Codice CPV principale
85320000 Servizi sociali

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://futureu.europa.eu/?locale=it
mailto:turatom@comune.padova.it?subject=TED
http://www.padovanet.it/
https://www.padovanet.it/
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Progettazione, organizzazione (compresa la raccolta delle iscrizioni e delle rette),
gestione e coordinamento dei Centri Estivi presso alcuni asili nido comunali, nei mesi
di luglio degli anni 2021 – 2022 -2023

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: 374 904.20 EUR

II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio è dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d'appalto.

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
L'importo indicato al punto II.1.5) è l'importo comprensivo della facoltà di rinnovo per
ulteriori 36 mesi.
Si specifica che il contratto avrà la durata indicata al punto II.2.7) e si svolgerà con le
modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto nei mesi di luglio delle annualità
2021- 2022 - 2223.

IV.1) Descrizione
IV.1.1) Forma della procedura

Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro
IV.1.10)Norme nazionali applicabili alla procedura:
IV.1.11)Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e con l'applicazione dell'inversione procedimentale
di cui all'art. 133, c. 8 del D.Lgs. 50/16.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 080-206903
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma

di avviso di preinformazione

Contratto d'appalto n.: 80330
Denominazione:
Servizio di gestione centri estivi asili nido 2021-2023.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

03/11/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206903-2021:TEXT:IT:HTML
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Sezione VI: Altre informazioni

Denominazione ufficiale: Cooperativa Sociale TERR.A. 
Città: Padova 
Codice NUTS: ITH36 Padova 
Paese: Italia

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 793 320.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 374 904.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

VI.3) Informazioni complementari:
Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente
parte integrante dello stesso) e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito
Internet: www.padovanet.it, sezione: Comune/Bandi, concorsi e avvisi pubblici e sulla
piattaforma Sintel della Regione Lombardia.
Determinazione a contrattare del dirigente del Settore Servizi Scolastici n.
2021/10/0031.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è la dott.ssa Marta
Turato funzionario del Settore Servizi Scolastici.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278 
Città: Venezia 
Codice postale: 30122 
Paese: Italia 
Tel.: +39 0412403911 
Fax: +39 0412403940-41 
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia all'art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 
Città: Venezia 
Paese: Italia 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/11/2021

http://www.padovanet.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/

