BANDO DI GARA D'APPALTO
Procedura aperta per l’appalto del servizio di “Assistenza domiciliare ed educativa scolastica ed extra
scolastica”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

COMUNE

DI

REGGELLO,

P.zza

Roosevelt,

1

–

50066

Reggello

(FI)

-

ITALIA

www.comune.reggello.fi.it, in nome e per conto dei Comuni di Figline Valdarno, Incisa, Reggello e Rignano
www.comune.figline-valdarno.fi.it, www.comune.rignano-sullarno.fi.it, www.comune.incisa-valdarno.fi.it,
Punti di contatto: Ufficio Servizi Sociali E MAIL :
affarigenerali@comune.reggello.fi.it sociale@comune.reggello.fi.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA E SCOLASTICA
ED EXTRA SCOLASTICA
II.1.2) Appalto di servizi Categoria n. 25 C.P.C. 93; Luogo principale di esecuzione: territorio dei Comuni di
Figline Valdarno, Incisa, Reggello e Rignano.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; l’Ente si avvale art. 20 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 per
l’aggiudicazione dell’appalto in quanto l’oggetto è tra i servizi elencati nell’allegato II B ed è pertanto
disciplinato esclusivamente dall’artt. 65, 68, 225 del D.Lgs. 163/2006.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza domiciliare (lotto 1) ed educativa scolastica ed extra
scolastica (lotto 2).
Le condizioni e modalità specifiche di esplicazione del servizio sono indicate nel capitolato d’oneri e nel
disciplinare di gara, disponibili sul sito internet il cui indirizzo è riportato al punto 1.1.
Codice Identificativo Gara (CIG) lotto 1: 2438097D47 Codice Identificativo Gara (CIG) lotto 2:
244070122E.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: CPV: 85311100-3, 85311300-5.
II.1.6) Luogo di esecuzione del servizio: Comuni di Figline Valdarno, Incisa, Reggello e Rignano.
II.1.7) E’prevista la divisione in 2 lotti, secondo quanto specificato nel capitolato di appalto.
II.1.8) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: il valore presunto per l'intera durata dell'appalto è pari ad €
1.158.891 oltre IVA al 4% e oneri di sicurezza stimati in complessivi € 1.158 di cui € 411.515 oltre IVA al
4% e oneri di sicurezza stimati in € 411 per il lotto n. 1 e € 747.376 oltre IVA al 4% e oneri di sicurezza
stimati in € 747 per il lotto 2. L’importo stimato dell’appalto comprensivo di ogni facoltà di rinnovo da
esercitarsi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. B del D. Lgs. n.163/2006 è pari ad € 2.317.782, di cui € 823.030
per il lotto 1 oltre IVA e oneri di sicurezza pari ad € 823 e € 1.494.752 oltre IVA e oneri di sicurezza pari ad
€ 1.494. L’eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo ai sensi della sopracitata norma sono rimesse alla
esclusiva valutazione di ciascuna singola Amministrazione stipulante il contratto.
II.2.2) Durata dell’appalto: 1/9/2011 – 31/12/2012 con possibilità di rinnovo del servizio per un ulteriore
periodo di pari durata, come previsto dall’art. 2 del Capitolato speciale di appalto, e a norma dell’art. 57,
comma 5 , lett. b del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1.1) Cauzione richiesta: cauzione provvisoria nella misura del 2% del valore presunto di appalto da
costituire con le modalità indicate nel disciplinare di gara e pari a € 8.230,3 per il lotto 1 e € 14.947,52 per il
lotto 2.
III.1.2) modalità di finanziamento e pagamento: fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: è ammessa la partecipazione alla gara di Consorzi di Imprese, Cooperative di tipo A o loro
Consorzi di tipo C e GEIE nonché ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 comma 1 e dall’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. la partecipazione di RTI.
Nel caso di consorzi i requisiti generali richiesti devono essere posseduti secondo quanto disposto dagli artt.
35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Nel caso di imprese raggruppate ai sensi di quanto disposto
dall’art. 37 del medesimo D.Lgs. i requisiti richiesti dovranno essere posseduti oltre che dall’impresa
designata come capogruppo anche dalle imprese mandanti.
E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.163/2006 Per quanto attiene al punto III.1.3 vedi
disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: si veda il disciplinare di gara
e il capitolato d'oneri.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Possono partecipare alla gara i soggetti:
- per i quali non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,
così come modificato da ultimo dal Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70;
- in posizione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in legge
22 novembre 2002 n. 266;
- che dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- che dichiarano di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- che dichiarano di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
- in possesso di iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per il ramo di attività oggetto
dell'appalto o corrispondente registro imprenditoriale per imprese stabilite in altri Stati;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
- un fatturato globale d‘impresa complessivo nel corso degli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) non
inferiore a € 2.400.000 riferito al triennio. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi
ordinari, i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti da ciascun soggetto in
proporzione alla quota di esecuzione del servizio.
- almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della
L.385/1993 e s.m., attestanti la capacità finanziaria per l'esecuzione dell'appalto;
III.2.3) Capacità tecnica- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

- aver svolto negli ultimi tre anni (2008-2009-2010) servizi documentati di assistenza domiciliare ed
educativa a favore di pubbliche amministrazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) Procedura: APERTA.
IV.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto;
IV.3.1) Scadenza ricevimento offerte: 27/06/2011 ENTRO LE ORE 12,30
IV.3.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: (seduta pubblica per l’apertura buste n. 1 – documenti per
l’ammissione alla gara) il giorno 28/06/2011alle ore 10.00 presso la SEDE MUNICIPALE, P.zza
Roosevelt,1 Reggello (FI)
IV.3.5) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: i rappresentanti dei concorrenti possono
presenziare a mezzo dei loro legali rappresentanti o delegati con atto scritto alle sedute pubbliche indicate nel
disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (vedasi capitolato di appalto e disciplinare di gara)
Responsabile del procedimento: Dott.Simone Piccioli
Ai fini del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e
Servizi, il Codice di identificazione della Gara (CIG) assegnato dall’Autorità è indicato al punto II.1.4).
Importo dovuto € 35 per il lotto 1 e € 70 per il lotto 2.
V.2) Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (bando, disciplinare, capitolato d’oneri e
modulistica) è disponibile sul sito del Comune di Reggello e su quello dei Comuni di Figline Incisa e
Rignano sull’Arno nelle pertinenti sezione dei siti istituzionali.
V.3) Le offerte devono pervenire, a pena esclusione, entro le ore 12,30 del 27 giugno 2011 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Reggello all’indirizzo indicato al punto I.1) con le modalità precisate all’art. 4 del
disciplinare di gara (l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,30 e nei giorni di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,45).
Ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione a mezzo telefax del giorno e orario in cui avrà luogo la
seduta pubblica di apertura delle buste n. 3 (offerta economica).
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana
VI.2) Termini di presentazione del ricorso: al T.A.R. entro 30 giorni (D.Lgs. 53/2010 della Direttiva Ricorsi
2007/66/ CE)
V1.3) Data pubblicazione del presente bando sulla GUCE: 01/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott. Simone Piccioli

