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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351021-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di istruzione prescolastica
2021/S 132-351021

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Roma capitale — Servizio 1 stazione unica appaltante
Indirizzo postale: viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Claudio Carrino — Dott.ssa Anna Rita Pacciani — Dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663601/8798/3612
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-
gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

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

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale

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:
PA ESF10/21/SUA — Servizio di gestione della scuola dell’infanzia comunale paritaria «R. Borelli» – 
Monterotondo (RM) – Anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
Numero di riferimento: 8796073D0E

II.1.2) Codice CPV principale
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80110000 Servizi di istruzione prescolastica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la gestione completa e l’organizzazione delle attività educative e didattiche di cinque 
sezioni della scuola comunale dell’infanzia paritaria «R. Borelli» (bambini da tre anni a sei anni) ubicate 
nell’edificio di proprietà dell’ente, sito in via Vladimiro Riva snc, Monterotondo (Roma) e dei servizi ausiliari.
In particolare, le prestazioni riguardano:
1) coordinamento pedagogico;
2) titolarità di sezione ed insegnamento;
3) insegnamento per compresenza;
4) servizio di assistenza e sorveglianza dei bambini;
5) il servizio di igiene e pulizia degli spazi interni ed esterni della scuola con esclusione del refettorio;
6) fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento delle attività;
7) manutenzione ordinaria.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 240 001.36 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Monterotondo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la gestione completa e l’organizzazione delle attività educative e didattiche di cinque 
sezioni della scuola comunale dell’infanzia paritaria «R. Borelli» (bambini da tre anni a sei anni) ubicate 
nell’edificio di proprietà dell’ente, sito in via Vladimiro Riva snc, Monterotondo (Roma) e dei servizi ausiliari.
In particolare, le prestazioni riguardano:
1) coordinamento pedagogico;
2) titolarità di sezione ed insegnamento;
3) insegnamento per compresenza;
4) servizio di assistenza e sorveglianza dei bambini;
5) il servizio di igiene e pulizia degli spazi interni ed esterni della scuola con esclusione del refettorio;
6) fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento delle attività;
7) manutenzione ordinaria.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 240 001.36 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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.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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/08/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/08/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Seduta telematica su portale gare CMRC:
Link: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Si richiama quanto previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: pa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal 
titolo V) del libro quarto del codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/07/2021
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