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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420708-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Villacidro: Servizi forniti da centri diurni per bambini
2019/S 172-420708

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Villacidro
Piazza Municipio 1
Villacidro
09039
Italia
Persona di contatto: Roberto Spanu
Tel.:  +39 070932269
E-mail: servizisociali@comune.villacidro.vs.it 
Codice NUTS: ITG2B
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.villacidro.vs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.villacidro.vs.it

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

II.1.1) Denominazione:
Nido d'infanzia e spazio infanzia 2019–2021

II.1.2) Codice CPV principale
85312110

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Nido d'infanzia e spazio infanzia 2019–2021
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2B
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Villacidro

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:
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Prima della modifica l’appalto prevedeva servizi per la prima infanzia per la fascia 0–3 anni e per la fascia 3–6
anni, per la prima un servizio di mattina per massimo 60 bambini dal 1 settembre al 31 luglio, per massimo 30
bambini nel mese di agosto e per massimo 18 bambini di pomeriggio dal 1 settembre al 31 luglio, per la fascia
3–6 un laboratorio nel mese di luglio per massimo 50 bambini.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2021

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

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Nido d'infanzia e spazio infanzia 2019–2021

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
01/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus – c.f. 03170140929
Via G. M. Angioy
Cagliari
09124
Italia
Tel.:  +49 0702046356
E-mail: networketico@pec.it 
Fax:  +49 0703110181
Codice NUTS: ITG27
Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della
conclusione del contratto;IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 1 345 225.00 EUR

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Cagliari
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

mailto:networketico@pec.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/09/2019

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione
VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale
85312110

VII.1.2) Codici CPV supplementari

VII.1.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2B
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Villacidro

VII.1.4) Descrizione dell'appalto:
Dopo la modifica il servizio per la fascia 0–3 prevede massimo 69–70 bambini (di cui 9–10 in una sede diversa
a poca distanza) di mattina dal 1 settembre al 31 luglio, massimo 30 bambini per 15 giorni ad agosto, per la
fascia 3–6 il laboratorio di luglio per massimo 30 bambini.

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2021

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1 345 225.00 EUR

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus – c.f. 03170140929
Via G. M. Angioy
Cagliari
09124
Italia
Tel.:  +45 0702046356
E-mail: networketico@pec.it 
Fax:  +45 0703110181
Codice NUTS: ITG27
Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Dopo la modifica il servizio per la fascia 0–3 prevede massimo 69–70 bambini (di cui 9–10 in una sede diversa
a poca distanza) di mattina dal 1 settembre al 31 luglio, massimo 30 bambini per 15 giorni ad agosto, per la
fascia 3–6 il laboratorio di luglio per massimo 30 bambini.

VII.2.2) Motivi della modifica
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Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto
prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c),
della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di
tali circostanze:
1. Non attivazione dello spazio infanzia 0–3 con decorrenza 1.9.2019 per numero di istanze insufficiente rispetto
a quanto previsto dal vigente contratto;
2. Riduzione della frequenza del nido agosto a partire dal 2020 prevedendo l’iscrizione per massimo 30 bambini
per 2 settimane per ridotta richiesta registrata negli anni dal 2016 al 2019;
3. Riduzione della frequenza del laboratorio per il mese di luglio a partire dal 2020 prevedendo l’iscrizione per
massimo 30 bambini per ridotta richiesta registrata negli anni dal 2016 al 2019;
4. Attivazione dall’anno educativo 2019–2020 di 2 nuove sezioni di nido d’infanzia in orario antimeridiano
presso i locali di Via Repubblica per incremento imprevisto delle istanze, imprevisto e imprevedibile stante la
diminuzione delle nascite registrata negli ultimi 10 anni rispetto agli anni precedenti.

VII.2.3) Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali
e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato
membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 1 345 225.00 EUR
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 1 345 225.00 EUR


