COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co)
Centrale Unica di Committenza
BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SENNA COMASCO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Figino Serenza (CO)
capofila, Senna Comasco (CO) e Novedrate (CO)
Indirizzo postale: Via XXV Aprile n. 16 - 22060 Figino Serenza (CO)
Codice postale: 22060
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento di gara: Dott. Domenico Esposito – Responsabile dalla
C.U.C.
Telefono: 031/780160 Fax: 031/781936
E-mail: comune@comune.figinoserenza.co.it
PEC: comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it
Indirizzo internet: www.comune.figinoserenza.co.it
Per conto di:
Comune di Senna Comasco
Indirizzo: Via Roma n. 3 – 22070 Senna Comasco (Co)
E-mail: info@comune.sennacomasco.co.it
PEC: sennacomasco1@halleycert.it
Indirizzo internet: www.comune.sennacomasco.co.it
Persona di contatto: Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Nicoletta Gilardoni, Assistente Sociale
tel. 031/460150, int. 8 – fax 031/462553
Le offerte dovranno essere inviate e fatte pervenire alla C.U.C., esclusivamente in versione elettronica sulla
piattaforma SINTEL di Arca: www.sintel.regione.lombardia.it.
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
- piattaforma SINTEL della Regione Lombardia: www.arca.regione.lombardia.it
- sito del Comune di Figino Serenza: www.comune.figinoserenza.co.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Affidamento dei seguenti servizi sociali del Comune di Senna Comasco:
assistenza scolastica in favore di minori con disabilità;
assistenza educativa domiciliare a favore di minori e minori disabili;
centro ricreativo diurno estivo.
CIG: 7707244AF1;
Codice NUTS: ITC42;
CPV Oggetto principale: 85320000–8 “Servizi sociali” – Categoria del servizio: n. 25, CPC: 93 - Servizio
elencato nella tabella Allegato IX, art. 140 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in attuazione delle Direttive
2004/17/CE E 2004/18/CE.
L’appalto è quindi disciplinato esclusivamente dalla normativa espressamente dichiarata negli atti di gara.
Durata dell'appalto: anni scolastici tre.
Divisione in lotti: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste:
a) Cauzione provvisoria: € 4.258,90.
b) Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel Disciplinare di gara.
Base d’Asta e Corrispettivo: L’importo complessivo stimato dei servizi è determinato in Euro 212.945,00
oltre I.V.A. calcolato moltiplicando i corrispettivi orari a base di gara per il monte ore indicato per ciascun
servizio.
Non sono previsti oneri della sicurezza per rischi da interferenze (ex art. 26 D.Lgs. 81/08) non soggetti a
ribasso.
Costo orario a base d’asta:
- costo orario educatore (D1/D2):
Euro 22,18.= (I.V.A. esclusa)
- costo orario coordinatore (E1/E2): Euro 26,71.= (I.V.A. esclusa)
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Ai corrispettivi sopraindicati verrà applicato il ribasso unico offerto in sede di gara.
L’importo complessivo contrattuale presunto del servizio sarà determinato moltiplicando i corrispettivi orari,
diminuiti del ribasso offerto in sede di gara, per il monte ore indicato per ciascun servizio.
L’IVA è a carico dell’Amministrazione e sarà addebitata alla stessa con la fatturazione, in conformità alle
vigenti disposizioni in materia.
I costi della manodopera per l’intera durata dell’appalto sono pari a circa € 190.000,00 (indicati a norma
dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016).
L’importo negoziabile a base d’asta è, pertanto, fissato in € 212.945,00 (al netto dell’IVA) ed è da intendersi
comprensivo di:
- costo contrattuale CCNL nel quale risultano inquadrate le figure professionali previste;
- eventuali costi di ammortamento di mezzi e attrezzature;
- costi per eventuali spostamenti;
- attività di formazione;
- costi di sicurezza;
- costi generali;
- utile d’impresa.
Opzioni
L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la fornitura
fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale, che l’esecutore è tenuto ad eseguire,
previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio
all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva altresì la facoltà, che l’Aggiudicatario si obbliga
ad accettare quale clausola di contratto, di disporre la proroga del servizio per ulteriori sei mesi, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, senza che
l’Aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie
procedure di scelta di un nuovo contraente.
Importo massimo dell’appalto
In funzione delle Opzioni di cui al presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 4 e 5, del
D.Lgs. n. 50/2016, l’importo massimo stimato del servizio è calcolato in € 291.024,00 IVA esclusa, di cui €
42.589,00 quale valore relativo all’opzione per l’aumento del quinto dell’importo contrattuale ed € 35.490,00
quale valore relativo all’opzione per il periodo di proroga stimato in sei mesi.
Condizioni di partecipazione:
a) Forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) Requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n.
50/2016;
c) Requisiti di idoneità professionale:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per la medesima attività oggetto del presente servizio;
2. gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella
imprenditoriale come ad esempio per i soggetti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, che
intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale
richiesti dalla normativa settoriale che ne disciplina l’attività e i relativi statuti devono
prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara. Si precisa altresì che l’iscrizione
agli Albi, ove richiesta dalla normativa settoriale, è condizione sia per la partecipazione, sia per la
stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, qualora ad
esempio, l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la
stessa risulti aggiudicataria.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
d) Requisito di capacità economica e finanziaria:
Possesso di un fatturato globale pari ad almeno € 400.000,00 (I.v.a. esclusa) con riferimento al triennio
2015-2016-2017.
La previsione di un fatturato minimo quale requisito di accesso rappresenta una adeguata e ragionevole
garanzia della capacità del soggetto prescelto di assicurare la continuità e la durata del servizio.
e) Requisiti di capacità tecnica-professionale:
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Aver stipulato con buon esito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando (ottobre 2015 –
novembre 2018) contratti di servizi analoghi a quello oggetto del bando per committenti pubblici e/o
privati per un importo complessivo, con esclusione dell’IVA, almeno pari a € 400.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo di procedura: aperta
- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
• offerta tecnica: ponderazione
70
• offerta economica: ponderazione 30
- Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione a contrattare n. 253/R.G. del 27 Novembre 2018 del Responsabile Ufficio Segreteria e
Istruzione del Comune di Senna Comasco;
- Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 10/01/2019, ora: 17:00;
- Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- Modalità di apertura delle offerte:
data: 11/01/2019, ora: 9:00 - luogo: Via XXV Aprile n. 16 – 22060 Figino Serenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per quanto non indicato si rinvia al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto.
- PROCEDURE DI RICORSO
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Lombardia – Via Corridoni 39, 20122 Milano.
Figino Serenza, 28 Novembre 2018
Il Responsabile della C.U.C.
(Dott. Domenico Esposito)

