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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301372-2019:TEXT:EN:HTML

Italy-Reggio Emilia: Pre-school education services
2019/S 123-301372
Corrigendum
Notice for changes or additional information
Services
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 096-232265)
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority/entity
I.1)
Name and addresses
Comune di Reggio nell'Emilia
Piazza C. Prampolini 1
Reggio nell'Emilia
42121
Italy
Contact person: Comune di Reggio nell'Emilia — Servizio Appalti contratti e semplificazione amministrativa —
U.O.C. Acquisti appalti e contratti — Dott.ssa Silvia Signorelli — via San Pietro Martire 3
Telephone: +39 0522456367
E-mail: garesenzacarta@comune.re.it
Fax: +39 0522456037
NUTS code: ITH53
Internet address(es):
Main address: http://www.comune.re.it
Address of the buyer profile: http://www.comune.re.it/gare
Section II: Object
II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)

Title:
Affidamento del Servizio di gestione del nido d'infanzia «C. Prampolini» con sede in via Spagni 28,
Pratofontana, Reggio Emilia — periodo 1.9.2019 - 30.6.2022

II.1.2)

Main CPV code
80110000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido «Prampolini» — 21 posti di nido —
ubicato in via Spagni 28 presso il Centro Verde Prampolini, la fornitura del servizio di cucina per tutta la struttura
che ospita 2 sezioni di scuola dell'infanzia comunali, e il servizio di supporto alle attività pomeridiane della
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struttura. Come da art. 6 del capitolato speciale di appalto (Modalità di svolgimento dei servizi), l'appalto si
divide in 3 ambiti principali:
1) gestione del nido;
2) servizio di cucina;
3) servizio di supporto alle attività pomeridiane.
Le prestazioni inerenti il punto 1) Gestione del nido possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
1.1) ubicazione, predisposizione e capienza dei locali;
1.2) orari e calendario scolastico del nido;
1.3) personale e gestione sociale;
1.4) modalità di ammissione e frequenza dei bambini.
Section VI: Complementary information
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
24/06/2019
VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 096-232265

Section VII: Changes
VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Modalità di apertura delle offerte
Instead of:
Date: 25/06/2019
Local time: 09:00
Read:
La prima seduta pubblica, originariamente prevista da bando di gara per il 25.6.2019, viene rimandata a data da
destinarsi, che sarà comunicata nelle debite forme con congruo anticipo
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Instead of:
Date: 24/06/2019
Local time: 13:00
Read:
Date: 04/07/2019
Local time: 13:00

VII.2)

Other additional information:
Come da avviso di proroga dei termini, pubblicato in data 24.6.2019 sul profilo di committente e all'Albo Pretorio
della stazione appaltante:
«Il luogo presso cui presentare le offerte e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica rimangono gli
stessi, di cui al bando di gara»;
«Il termine per la richiesta di sopralluogo e per la richiesta di chiarimenti è riaperto da oggi 24.6.2019 fino a tutto
il 28.6.2019 ore 13:00».
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