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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Indirizzo postale: PIAZZALE DELLA FARNESINA, 1
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00135
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni – Ufficio VI
E-mail: dgai.06@cert.esteri.it 
Tel.:  +39 06/36912052
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.esteri.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.esteri.it/
mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/
ricerca_bandigare.html?range=incorso
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

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

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di Asilo Nido ubicato presso la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale.
Numero di riferimento: CIG 883965493D

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato presso la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – CIG: 883965493D.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 649 835.00 EUR
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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:
Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto tutte le prestazioni relative alla gestione del servizio di Asilo Nido da erogare presso la 
sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alle condizioni stabilite dalla 
normativa vigente e dalla documentazione di gara relativa alla presente procedura.
Per ragioni logistico-organizzative, di coerenza del programma educativo e di tutela di una utenza 
particolarmente sensibile data l’età, la gestione dell’Asilo Nido deve essere in grado di assicurare il massimo 
coordinamento di tutte le prestazioni, tra cui in particolare:
- organizzazione e svolgimento delle attività didattiche e pedagogiche, erogate sulla base di un progetto 
didattico di ispirazione montessoriana;
- organizzazione ed espletamento delle attività amministrative;
- erogazione del servizio di refezione e degli altri servizi connessi al mantenimento ed al decoro della struttura, 
all’igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento dell’Asilo, nelle modalità previste dalla stazione 
appaltante nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- presenza di un pediatra ASL per 3 giorni a settimana, dalle ore 08:30 alle ore 10:30 .

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Punteggio Tecnico / Ponderazione: 82
Prezzo - Ponderazione: 18

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedasi quanto prescritto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito internet del MAECI all’indirizzo di cui al 
punto I. 1)

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/10/2021
Ora locale: 12:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/11/2021
Ora locale: 12:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Caratteristiche e specifiche del servizio sono indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale.
Responsabile Unico del Procedimento è il Cons. Amb. Piergabriele Papadia de Bottini.
Sarà consentito ai concorrenti formulare richieste di chiarimenti tramite Sistema (vedi Disciplinare).
Le risposte ai quesiti posti nelle modalità suindicate, saranno fornite alle Imprese tramite Sistema (vedi 
Disciplinare).
Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante avverrà tramite 
Sistema (vedi Disciplinare).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.:  +39 06/328721

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/09/2021
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