COMUNE DI BRUSAPORTO
(Prov. di Bergamo)

BANDO DI GARA CON LA PROCEDURA APERTA IN APPLICAZIONE DEL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.
In esecuzione della determinazione n. 149 del 13.05.2014, è indetta una gara di appalto per
l’affidamento del servizio come meglio di seguito descritto:
N.D

Rif.
All. IX

1

1
Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Brusaporto (BG) Piazza V. Veneto 1
CAP.24060 .
Telefono 035-6667712 Fax 035-66677 18
Indirizzo elettronico: segreteria@comune.brusaporto.bg.it
Sito web: www.comune.brusaporto.bg.it
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Procedura di aggiudicazione
(Art. 55 e 124 codice dei
contratti)

Procedura aperta.
Appalto di servizio.
In applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (Art. 83 del codice dei contratti) da valutare secondo gli
elementi di seguito riportati :
OFFERTA TECNICA : MAX PUNTI 65 COSI’ SUDDIVISI:
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Forma dell’appalto
(Art. 83 codice dei contratti)

A) Progetto gestionale del servizio
B) Documentata esperienza in riferimento ai
servizi svolti nell’ultimo triennio di cui :

Max punti 15

1) con caratteristiche similari riferite a servizi
prestati a favore di minori
2) per attività specifiche in ambito scolastico

Max punti 05
Max punti 10

C) Personale da impiegare nel servizio:
qualifica – esperienza professionale – corsi di
formazione ed aggiornamento

Max punti 10

D) Curriculum vitae del soggetto individuato
Dalla ditta quale coordinatore e responsabile

Max punti 03

E) Certificato di qualità “ISO” della ditta

Max punti 02

F) Proposte migliorative del servizio

Max punti 05

OFFERTA ECONOMICA : MAX PUNTI 35
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo
la seguente formula:
35 x Pb
x= ---------------Px
X = punteggio da assegnare al concorrente
PX = prezzo offerto dal concorrente
Pb = prezzo dell’offerta più basso

Max punti 30
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6.c

Oggetto dell’appalto
Durata
luogo della prestazione
Categoria del servizio
e sua descrizione
(All. II al codice dei contratti )
Altri elementi del contratto
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6.c

Eventuale rinnovo del
contratto
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6.c

Indicazione eventuale del
nome e della qualifica
professionale delle persone
incaricate della prestazione
del servizio
Servizio presso il quale
possono essere richiesti i
documenti complementari e le
informazioni (Art. 71 del
codice dei contratti)
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11

9

Soggetti ammessi alla gara

10

Disciplinare di gara

11

Requisiti di idoneità
professionale (Art. 39 del
codice dei contratti)

Servizio di assistenza scolastica di tipo educativo agli alunni disabili
Anni scolastici : 2014/2015 – 2015/2016
Scuole del territorio comunale: Primaria e secondaria di primo grado
Categoria 25 – Servizi assistenza sociale – Cpc 93 – cpv 85310000.5
CIG: 5742849CE7
Descrizione del servizio : assistenza scolastica di tipo educativo agli
alunni disabili delle scuole primaria e secondaria di primo grado.
1. Monte ore presunto : 17.500 ore
2. Prezzo orario base d’asta : € 19,30 (*)
3. Importo presunto base d’asta: € 337.750,00
*(di cui € 0,30 non soggetti a ribasso quale valore di riferimento per
la sicurezza e prevenzione)
Secondo le disposizioni vigenti in materia. E’ prevista la facoltà di
avvalersi della previsione dell’art. 57 c. 5 lett. b) del Dlgs. 163/2006.

Vedi capitolato

Ufficio di Segreteria del Comune di Brusaporto (BG) Piazza V.
Veneto 1 Telefono :0356667712 Fax: 0356667718-30
Indirizzo elettronico: segreteria@comune.brusaporto.bg.it
Non si effettua il servizio di fax
Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei
contratti, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39,
41 e 42 nonché cooperative sociali con esperienza nel settore di
attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità : di partecipazione alla gara, di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
nonché il capitolato speciale d’appalto sono visibili sul sito :
www.comune.brusaporto.bg.it
L’idoneità professionale dovrà essere dimostrata mediante la
presentazione di certificato di iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o nel Registro della
Commissione provinciale per l’artigianato rilasciato in data non
anteriore a sei mesi antecedenti la data di scadenza del bando e
nell’Albo regionale per le cooperative sociali.
La dimostrazione della capacità economica e finanziaria può essere
fornita mediante uno o più dei seguenti documenti :
a)
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Capacità economica e finanziaria
richiesta (Art. 41 del codice dei

contratti)
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Capacità tecnica e professionale
(Art. 42 del codice dei contratti)

idonea dichiarazione bancaria rapportata all’ammontare della
somma a base a d’asta .
b) dichiarazione contenente estratto del bilancio dell’impresa
relativo all’ultimo esercizio approvato.
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e
l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi.
L’estratto di cui alla lettera b) e la dichiarazione di cui alla lettera c)
dovranno essere redatte sotto la forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La capacità tecnica e professionale dovrà essere dimostrata mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R.
28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni contenente gli
elementi di cui all’art. 42 comma 1, lettera a), c) e g).
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Subappalto (Art. 42, c. 1 , lett. i) e
118 del codice dei contratti)

Non ammesso
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione
dovranno pervenire entro le ORE 12,00 del giorno 14.07.2014
all’indirizzo di cui al precedente punto 1.
In lingua italiana.
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12.a

Termine ultimo di ricezione delle
offerte (Art. 124, c. 6 del codice
dei contratti)
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12.d

Lingua o lingue in cui devono
essere redatte
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13.a

Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte
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13.b

Apertura delle buste contenenti le
offerte
Seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 9,00 del

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali
rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti , uno per
ogni concorrente , muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti .
Prima seduta pubblica presso la sede comunale alle ore 10,00 del
giorno 17.07.2014.

giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante
messaggio di posta elettronica, inviato con almeno tre giorni di
anticipo sulla data della seduta .
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14

Garanzia a corredo delle offerte
(Art. 75 del codice dei contratti)
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15

Modalità di finanziamento

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base
indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente di € 6.775.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio
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15

Modalità dei pagamenti

Sono disciplinate dall’art. 13 del capitolato speciale d’appalto
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Vincolo dell’offerta (Art. 75, c. 5
del codice dei contratti)

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg dalla data di
presentazione.

Fallimento dell’esecutore

In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per
grave inadempimenti, trova applicazione l’art. 140 del codice dei
contratti.
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Cause di esclusione:
a)

Resta inteso che il recapito del plico di spedizione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
il plico stesso non giunga a destinazione.
b) Non si da corso all’apertura del plico di spedizione che non risulti pervenuto entro il termine fissato e sul quale non
sia apposta la dicitura di cui al disciplinare di gara.
c) Si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
richiesti.
d) Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta nelle sue parti A)-B)-C) non sia contenuta nelle rispettive
buste interne separate o che non siano chiuse o controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti le rispettive diciture.
Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme del codice dei contratti e le altre norme e le
altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
Brusaporto, li 15/05/2014
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Socio culturali ed assistenziali
Dott. Rosario Bua

