AMBITO TERRITORIALE A04
BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE N.4 LUDOTECHE PER LA PRIMA INFANZIA
DELL'AMBITO A04
C. I. G.: 6798595A11 C.U.P.: G51E15000710001

1. SOGGETTO APPALTANTE: Ambito Territoriale Sociale A04 c/o Comune di Avellino (AV) capofila, 83100
Avellino

Piazza

del

Popolo

n.

1

‐

tel.

0825200316

Posta

Elettronica

Certificata:

srvizisociali@cert.comune.avellino.it indirizzo internet: www.comune.avellino.it sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di gara e contratti.

- VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: euro 315.693,19 (trecentoquindiciseicentonovantatre/19)
comprensivo dell’I.V.A. al 5%, e delle spese generali;

-

IMPORTO A BASE DI GARA: euro 300.660,18 (trecentoseicentosessanta/18) al netto dell’I.V.A. al 5%
come per legge;

2. DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO: Servizio di gestione “Ludoteche per la prima Infanzia” per la
prima infanzia dell'Ambito A04, di cui rientrante tra I servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016.
CPV: 85312110‐3, Codice luogo: 064008.

3. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: affidamento finanziato attraverso il FUA (Fondo
Unico di Ambito) dell'Ambito Territoriale Sociale A04 presso il Comune Capofila di Avellino, a valere sulla
programmazione del Piano Azione Coesione – Servizi di Cura all'Infanzia – II° Riparto. I pagamenti
avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto. Per quanto attiene ai
pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
4. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra 0 e 36 mesi, residenti nei comuni
dell'Ambito Territoriale Sociale A04 (Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche,
Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra,
Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo). La prima sede, ubicata presso il
Comune di “Avellino”, prevede l'erogazione del servizio entro un limite massimo di 15 posti‐ utente. La
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seconda sede, ubicata presso il Comune di “Grottolella”, prevede l'erogazione del servizio entro un limite
massimo di 15 posti‐utente. La terza sede, ubicata presso il Comune di “Pratola Serra”, prevede
l'erogazione del servizio entro un limite massimo di 15 posti‐utente. La quarta sede, ubicata presso il
Comune di “San Martino Valle Caudina”, prevede l’erogazione del servizio entro un limite di 15 posti‐
utente.
5. MODALITA’ DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nella RdO e nel capitolato tecnico.
6. DURATA DEL SERVIZIO: il contratto stipulato con l’aggiudicatario avrà una durata di mesi 10 (dieci),
decorrenti dalla data dell’effettivo avvio del servizio. L’Ente di riserva la facoltà di prolungare il servizio
oggetto del contratto nella misura strettamente necessaria, e comunque per un periodo massimo di 6
(sei) mesi dalla sua scadenza, nella necessità di assicurare il servizio e nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.
6.1 L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di
pubblicazione, il cui importo verrà comunicato all’aggiudicatario, in ottemperanza all’art. 216, comma 11,
del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva.
7. DIVISIONE IN LOTTI: NO. Il servizio prevede l’esecuzione di un unico lotto la cui tipologia non può essere
lottizzata.
8. SUBAPPALTO: NON AMMESSO.
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: mediante esperimento di procedura aperta attraverso il
MEPA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con l’aggiudicazione in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo decreto
legislativo, in base ai parametri che di seguito vengono riportati:
‐

massimo punti 80 attribuibili all’aspetto tecnico/qualitativo, come indicato e specificato nel
disciplinare di gara e nella RdO;

‐

massimo punti 20 attribuibili all’offerta con il prezzo più favorevole, alle altre offerte il punteggio
verrà assegnato secondo il criterio specificato nel disciplinare di gara. L'offerta economica dovrà
essere effettuata tenendo conto che il ribasso massimo risulta pari ad € 277.275,51, derivante dalla
differenza

tra

l’importo

a

base

di

gara

e

le

spese

generali,

pari

a

€

23.384,68

(ventiremilatrecentottantaquattro/69) compreso IVA;
10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: possono partecipare alla procedura di gara gli
operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, che
non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo decreto, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi. In caso di RTI dovrà essere allegato l'atto di associazione;
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In caso di c/RTI dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del
raggruppamento nella quale si impegnano a costituirsi in RTI nel caso di aggiudicazione della concessione,
con espressa indicazione della società mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività
da esse svolte nell’esecuzione del servizio oggetto della presente gara e la relativa partecipazione
percentuale alla costituenda RTI.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato allegati, scaricabili dal sito internet: www.comune.avellino.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di gara e contratti.
12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di gara e dal
capitolato allegati scaricabili dal sito internet: www.comune.avellino.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di gara e contratti.
13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro
incaricati muniti di apposita delega con autentica notarile.
14. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Il plico, nel rispetto delle modalità indicate nella RdO e
previste nel Disciplinare di gara, dovrà pervenire, in format elettronico attraverso la procedura MEPA,
pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 28 Ottobre 2016.
15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni minimo dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte.
16. CHIARIMENTI: eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del
Disciplinare e del Capitolato Speciale d’Appalto, potranno essere richiesti all’Ufficio di Piano ‐ Ambito
Territoriale Sociale A04, c/o Comune di Avellino – 83100, Piazza del Popolo n. 1 – RUP dott. Tarantino
Stefano

Tel.

0825200316

–

PEC:

servizisociali@cert.comune.avellino.it

e‐mail:

stefano.tarantino@comune.avellino.it . Il presente bando e gli atti di gara allegati verranno pubblicati in
formato elettronico sul MEPA, all’albo on line dell’ente, sul profilo del committente e sulla G.U.R.I. .
17. CAUZIONI E GARANZIE: L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia
provvisoria” pari al 2% del valore stimato dell’appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 93,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, a favore del Comune di Avellino con deposito c/o Servizio di Tesoreria
Comunale o nelle forme di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, autenticata dal Notaio. In caso
di aggiudicazione, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o
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assicurativa autenticata da Notaio, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di
lavori, di servizi e di forniture, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
18. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: giorno 31 Ottobre 2016, alle ore 10:00 ‐ Comune di Avellino –
83100, Piazza del Popolo n. 1.
19. RIMANE NELLA FACOLTÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A04:
a) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta tra
quelle pervenute, sia ritenuta valida.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara, al capitolato speciale
d’appalto, alla documentazione allegata alla RdO, ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in
materia.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Tarantino tel. 0825200316 – PEC:
servizisociali@cert.comune.avellino.it e‐mail: stefano.tarantino@comune.avellino.it

Data di pubblicazione sul sito del committente: 23.09.2016

IL COORDINATORE FF DELL'UFFICIO DI
PIANO
Dott. Stefano Tarantino
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