Appalto per la gestione del servizio “Sezione Primavera”
Biennio 2014_2016

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SEZIONE PRIMAVERA” BIENNIO
2014_2016

Bando di gara

Allegato “A” alla
Determinazione numero 1412 del 23.06.2014
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AREA 1
Ufficio Affari Generali
Via Marco Polo, 1 C.A.P. 09010
Tel.+39. 0781/5111415 Fax +39.0781/508728
Pubblicazione bando:
- Albo Pretorio
- GURI
- sito del committente
- sito RAS – sez. Bandi e gare
Codice CIG: 5841713E0E

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portoscuso - Via Marco Polo, 1 – 09010
Tel. +39.0781/5111411 Fax +39.0781/508728
Indirizzo internet: www.comune.portoscuso.ci.it
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali – tel.+39.0781/51111415
Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Luisa Lai – Tel. +39.0781/5111415
e-mail: ml.lai@comune.portoscuso.ci.it
Ulteriori informazioni presso il Dirigente dell’Area 1 Dott. Daniele Pinna Tel.+39.0781.5111411
e-mail: d.pinna@comune.portoscuso.ci.it
Il presente bando di gara e relativa documentazione complementare sono pubblicati:
 all’Albo Pretorio del Comune di Portoscuso;
 sul sito internet del Comune di Portoscuso: www.comune.portoscuso.ci.it
 sul sito internet della R.A.S. all’indirizzo: www.regionesardegna.it, nella sezione Bandi e Gare;
 per estratto sulla GURI;
Le offerte vanno inviate a: vedi art. 8 del Disciplinare di Gara.
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Amministrazione Aggiudicatrice: Ente locale.
Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1. DESCRIZIONE
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento in appalto del servizio di Sezione Primavera per l’anno 2014_2016.
CIG: 5841713E0E
Tipologia di servizio: rientrante tra quelli di cui all’allegato II B del D.lgs n.163/2006 CPV 85312110-3.
Gli elementi descrittivi di dettaglio sono contenuti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
d’appalto;
L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
Divisione in lotti: no;
Ammissibilità di varianti: no;
Quantitativo o entità totale: valore stimato: è pari ad euro € 21,15 (Iva ai sensi di legge esclusa) al

giorno per ciascun bambino iscritto e frequentante. Per il biennio l’importo a base d’asta è pari ad
euro 121.824,00, corrispondente all’importo annuale di € 60.912.00 presunto, oltre ad euro
3.000,00 per oneri della sicurezza, i quali non sono soggetti a ribasso, Iva esclusa al 4%,
corrispondente ad euro 4.872,96.
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Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Biennio - 1° ottobre 2014/30 giugno 2015 - 1° ottobre
2015/30 giungo 2016;

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO
1. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, prevista art. 9 del disciplinare di gara;
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Il
finanziamento avviene tramite fondi derivanti dal contributo ministeriale/regionale e con le quote utenti.
Per i pagamenti si rimanda all’art. 11 del capitolato di gara.
Forma giuridica degli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto: Art. 8 del disciplinare di gara;
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Art. 8 del disciplinare di gara;
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: art. 7 del disciplinare di gara;
Capacità economica finanziaria: art. 7 del disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
1. TIPO DI PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. 163 del 2006;
2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criteri di aggiudicazione: del prezzo più basso secondo le disposizioni di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163 del
2006 e dell’art. 7 del disciplinare di gara;
3. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Codice di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG n. 5841713E0E
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Sono gratuiti e
accessibili tramite profilo di committente www.comune.portoscuso.ci.it
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo dalla pubblicazione
del presente bando sul GURI;
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte);
Data di apertura del plico: 07.08.2014 ore 12.00 – c/o la Sala Consiliare del Comune di Portoscuso sita in
Via Marco Polo 1 - Portoscuso;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, ai sensi dell’art. 11 del disciplinare di gara;
SEZIONE V
1.
2.
3.
4.

ALTRE INFORMAZIONI
APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
PROCEDURE DI RICORSO: In prima istanza, TAR Sardegna.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla
gara, si richiama integralmente gli atti di gara quali:
 il Disciplinare di Gara;
 il Capitolato speciale d’appalto e relativi moduli allegati;
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Tali atti sono reperibili secondo le modalità di cui al punto 13 del disciplinare di gara.

Portoscuso, 23.06.2014
Il Dirigente dell’Area 1
Dott. Daniele Pinna
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