Ambito Sociale Territoriale di
Gioia del Colle

Comune di
Gioia del Colle

Comune di
Casamassima
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Sammichele di Bari

Comune di
Turi

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI CENTRI APERTI POLIVALENTI PER FAMIGLIE E MINORI
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Sociale Territoriale di Gioia del
Colle, Via Arciprete Gatta, 33 - 70023 Gioia del Colle (Provincia di Bari), tel. 080/3497430
fax 080/3497433 - Indirizzo internet: www.comune.gioiadelcolle.ba.it; E-mail:
ufficiodipiano.gioia@libero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti sopra indicati.
Le offerte devono essere indirizzate a: Comune di Gioia del Colle , Ufficio di Piano,
Piazza Margherita di Savoia 10 – 70023 (BA);
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale
I.3) L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA PER CONTO DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: si.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; cat. 25. Luogo di esecuzione: Ambito territoriale del
Distretto n.2, comprendente i Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele e Turi
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento della gestione dei centri aperti
polivalenti per famiglie e minori. In particolare, i servizi da affidare sono:
•
•

Centro Aperto Polivalente per minori
Servizio di mediazione familiare

•

Servizi di sostegno alla genitorialita’

•

Servizio di educativa territoriale

•

Servizio di consulenza legale

Gli interventi e servizi oggetto della presente gara saranno gestiti dal Comune di Gioia,
quale Comune capofila dell’ambito territoriale.
Ulteriori specifiche sui servizi da affidare nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: oggetto principale (Vocabolario
principale) 85310000-5 Servizi di assistenza sociale
II.2.1) Entità: importo presunto complessivo dell’appalto € 658.434,00 (EURO
seicentocinquantottoquattrocentotrentaquattro/00) IVA esclusa di cui € 1.841,60 (euro
milleottocentoquarantuno/60) per oneri di sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi
interferenziali non soggetti a ribasso d’asta
Importo presunto relativo al periodo di eventuale proroga tecnica 218.864,10 IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è di 18 mesi a decorrere dalla
stipula del contratto con l’affidatario.
L’Ente Capofila, nelle more del completamento della nuova procedura di gara, potrà
prorogare il servizio medesimo per un periodo non superiore a sei mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una cauzione provvisoria di € 17.545,962 pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del
D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato speciale.
L’appalto è finanziato con fondi del piano Sociale di Zona
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Ai soggetti che intendano riunirsi o
consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. In particolare i

concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con
quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza. Se cooperative sociali si richiede iscrizione al/ai relativo/i albo/i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti:¨
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) fatturato specifico relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzato
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2009/2010/2011) che non
dovrà essere inferiore all’importo a base di gara;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le referenze bancarie dovranno
essere presentate da ciascun componente il raggruppamento. Mentre il requisito
relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dalla mandataria nella misura
del 40% e la restante parte cumulativamente dalle mandanti.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
c) aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara. A tal fine l’operatore economico
dovrà indicare in riferimento a ciascuna commessa destinatario, importo e durata.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini
di: prezzo max p.ti 35 e qualità max p.ti 65
IV.3.3) Documenti di gara disponibili fino al 15/04/2013
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 15/04/2013 ORE
12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/04/2013 ore 9.00 presso la sede
della Stazione Appaltante.
Sedute di gara aperte al pubblico. Avranno diritto di parola durante le sedute di gara i
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega;
VI.3) Informazioni complementari:
- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37,
54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163;

-

-

-

-

-

-

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs
12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle
condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
Il disciplinare di gara e documentazione complementare disponibile su:
www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione
prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n.
163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del
medesimo articolo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè
congrua e conveniente.
Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art.
277 del d.P.R. n. 207/2010, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei
predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art.
47 del D.lgs 163/2006) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti
in euro.
Data la particolare natura del servizio non è ammesso il subappalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Dovrà essere versata la somma di Euro 80,00 (euro settanta/00) a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul
sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG)
è il seguente: 4959566B53
Le controversie insorte tra l’Ambito e l’affidatario possono essere risolte da un
collegio arbitrale.

-

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E’ : dott. Giuseppe DIOGUARDI

VI.4.1) Organismo responsabile
Amministrativo della Regione Puglia.

delle

procedure

di

ricorso:

Tribunale

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.5) Spedizione del bando all’UPUUE: 00/00/00
IL COORDINATORE Udp
Dott Giuseppe Dioguardi

