Comune di San Vittore Olona
Provincia di Milano
AREA AMMINISTRATIVA AA. GG.

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI

SEZIONE I – Stazione appaltante
Denominazione
indirizzo
recapiti
Indirizzo internet
Unità operativa di riferimento
recapiti
Indirizzo cui inviare la richiesta di partecipazione

Comune di San Vittore Olona
Via Europa 23
Centralino 0331 488911
www.sanvittoreolona.org
Servizio Istruzione
0331488 980/81
Comune di San Vittore Olona – Via Europa 23 –
cap 20028

SEZIONE II – Oggetto dell’appalto

1. Descrizione: affidamento dei servizi socio-educativi, alle condizioni descritti dal capitolato.
CPV 80410000-1– categoria 24 (servizi scolastici vari ) All. IIB del D. Lgs. 163/06
2.

Luogo di esecuzione dell’appalto: San Vittore Olona, presso :
- la Scuola dell’Infanzia di Via Leopardi
- la Scuola Primaria di Via Don Magni, 2
- la Scuola Secondaria di I°Grado di Via XXIV Maggio, 34/36

3. Valore dell’appalto : stimato in complessive €. 590.570,00 IVA esclusa
computato in base al numero delle ore preventive annue
- assistenza scolastica 6953 ore annuali ;
- pre - post scuola
353 ore annuali;
- centro estivo
560 ore annuali, di cui 160 ore personale ausiliario;
- assistenza tecnica
1658 ore annuali;
- pedagogico
250 ore annuali.
Per quanto attiene la presenza di rischi dati da interferenze, considerate le attività del presente
appalto,non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto non sono
state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte
ad eliminare o ridurre i rischi. Non sussistono, conseguentemente rischi per la sicurezza, ai
sensi dell’art.26 comma 3-bis del D.Lgs.81/08 e smi
4.

Durata del contratto: 1 GIUGNO 2013 AL 31 AGOSTO 2016
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012 –comma 13 – qualora si verificasse durante la durata del
contratto, l’attivazione di convenzioni Consip con parametri migliorativi rispetto a quelle in
corso, il contraente dovrà riportare i parametri analoghi a quelli previsti dalla convenzione
Consip. In caso di diniego si procederà al recesso dal contratto secondo le modalità previste
dal D.L. 95/2012

SEZIONE III – informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico ed
indicazione dei documenti che dovranno essere prodotti con le modalità indicate nel
capitolato, a pena di esclusione

1. Garanzie a corredo dell’offerta
Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, :
a) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (€ 11.811,40=) eventualmente
ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato dal deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere a pena di esclusione la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, a pena di esclusione.
In sede di presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, la
dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione
del contratto, qualora risultasse affidatario (artt. 75, comma 8, e 113 del D. Lgs. n. 163/2006),
pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo, eventualmente ridotta del 50% ai sensi
dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni
assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, che rimarrà vincolata per
tutta la durata dell’appalto.

2. Requisiti minimi di ordine generale
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:
• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, o registri equivalenti degli Stati
dell’UE per la categoria di attività oggetto di gara, (vedasi allegato “B”);
• Per le Cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle Società Cooperative, ed all’Albo
regionale delle Cooperative sociali, per le sole cooperative sociali, (vedasi allegato “B”);
• Assenza cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alla normativa
vigente;
• Non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per
l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l) , m), m)bis, m)ter ed m) quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
• Essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2000/2008
• Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge n. 383
del 18 Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in legge,
del 22 Novembre 2002, n. 266;
• Rispettare tassativamente il contratto collettivo di lavoro nazionale, le norme sulla sicurezza
di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci.

3. Requisiti tecnico professionali:
•

•

Dichiarazione attestante la regolare prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto, negli ultimi tre esercizi (2010–2011- 2012), specificando importi, date e destinatari
per un importo pari ad almeno € 590.000,00= complessivi nel triennio, prestato a favore di enti
pubblici.
L’elenco dei servizi deve essere indicato come da allegato (C) con la specifica per ogni
appalto l’ente presso cui è stato prestato il servizio, data di inizio e data di fine, importo
dell’appalto e tipologia dei servizi.
essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000/2008

4. Requisiti economico finanziari
•

•

idonee dichiarazioni bancarie che dovranno essere allegate (rilasciate da almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993) attestanti l’affidabilità e la
solvibilità dell’offerente e la garanzia sul piano economico di far fronte ad appalti/concessioni di
valore economico pari almeno a complessivi €. 5.000.000,00 (Si precisa che in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ciascun operatore
economico del raggruppamento o ciascun consorziato dovrà produrre almeno 1 (una)
referenza bancaria attestante la solvibilità e la solidità finanziaria ed economica del
concorrente;
dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa che dovrà essere allegato
realizzato nell’ultimo triennio (2010/2011/2012) non inferiore ad € 1.000.000,00 al netto
dell’IVA, realizzato nel triennio. (Si precisa che nell’ipotesi di raggruppamento il requisito del
fatturato specifico sopra indicato dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura non
inferiore al 60% e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti in misura
non inferiore al 10%; il Raggruppamento dovrà comunque possedere il requisito sopra indicato
nella misura del 100%).

5. Forma giuridica
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati all’art. 34 del D.lgs. 163/2006, alle
condizioni previste ai successivi art. 35, 36 e 37, in possesso dei requisiti di cui alla precedente
sezione 2,3,4, a pena di esclusione.

6. Condizioni relative al servizio
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale responsabile del servizio

7. Modalità di finanziamento e di pagamento : da parte dell’Amministrazione Comunale di
San Vittore Olona con risorse proprie di bilancio. Il pagamento delle fatture relative alle
prestazioni avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle fatture stesse. Eventuali contestazioni
interrompono detti termini. Le fatture relative al servizio effettuato saranno liquidate previa
verifica dell’effettività e regolarità delle prestazioni, in termini di qualità, quantità, tempestività,
ecc.
Ai pagamenti verranno applicate le disposizioni dell’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.
SEZIONE IV: procedure
1. Tipo di procedura: procedura aperta rif. art .55 D. Lgs. 163/2006
2. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in analogia a quanto
previsto dall’art. 83 comma 1 del d.lgs. 163/2006. I criteri sono compiutamente enunciati nel
capitolato di gara.
3. documenti contrattuali e documenti complementari: la documentazione, composta dal presente
bando, dal capitolato di gara e dai relativi allegati, è disponibile sul sito internet del Comune di
San Vittore Olona: www.sanvittoreolona.org

4. scadenza perentoria per la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta:

h. 12.00 del 6.05.2013
5. Termini di svolgimento della gara: apertura delle buste riguardanti la documentazione
amministrativa il 9/05/2013 ore 14,30, presso Sede Comunale.
6. Apertura dell’offerta economica il 21/05/2013 ore 14,30
Ad entrambe le sedute potranno presenziare i legali rappresentanti delle ditte partecipanti
ovvero loro delegati. Entrambe le sedute si svolgeranno presso il palazzo comunale, piano
primo. Eventuali modifiche delle suindicate date verranno comunicate alle ditte partecipanti
7. lingua utilizzata nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana
8. codice C.I.G.: 498966844A
9. quota a carico dei partecipanti da versare, a pena di esclusione € 70,00 (settanta/00), da
versarsi come previsto dall’art. 2 della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici (AVCP) del 21/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 30 del 6/02/2012 con le modalità
previste dall’art. 3 della medesima deliberazione, e s.m.i..
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le
istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante otterrà la ricevuta di
pagamento da stampare ed allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede
di iscrizione. La ricevuta potrà
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati”
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere
allegato in originale all’offerta.
- per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788),(BIC PASCITMMROM) intestato
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
Paese di residenza e di sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla
quale si intende partecipare.
Con qualsiasi modalità si deve indicare come causale il seguente riferimento:CIG: 498966844A
10. Offerte anomale: la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata secondo quanto disposto
dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006;
11. Rinvio ad altre norme: per quanto non espressamente previsto nel bando di gara e nel
capitolato d’appalto, si fa riferimento alla normativa vigente.
SEZIONE V: Altre informazioni
1. Informazioni complementari: Eventuali informazioni sulla procedura di gara potranno essere
richieste, esclusivamente per iscritto, all’Ufficio Istruzione entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 22/04/2013 o via mail all’indirizzo di posta elettronica
istruzionecultura@sanvittoreolona.org. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Ente www.sanvittoreolona.org, nella sezione “appalti e concorsi”.
2. Trattamento dati personali: ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.lgs 196/2003, il trattamento
dei dati forniti dalle Imprese concorrenti avverrà nella piena tutela della loro riservatezza: il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di
partecipazione alla gara.
3. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano – Via Del Conservatorio 13, Cap 20122; i
ricorsi devono essere notificati al Comune di San Vittore Olona entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio
4. Responsabile del procedimento: Responsabile area Amministrativa AA.GG. – dott. Ronni R.
Granese

