Comune di Volterra
SETTORE 2 - Sistemi Informativi e Ufficio Unico Gare

“Ufficio Unico Gare”

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA DEI COMUNI DI VOLTERRA
E CASTELNUOVO V.C.
C.I.G. 52012184DF
CPV 85312110-3
CUP:H89G13000100006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volterra – Piazza dei Priori, 1 – Tel.
0588/86050 Fax 0588/80035 – e-mail PEC: comune.volterra@postacert.toscana.it anche in
nome proprio e per conto del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c.37, 54, 55 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.83 del D.Lgs 163/2006
nonché all’art. 120 del D.P.R. 207/2010.
Il presente appalto rientra tra quelli previsti dall’Allegato IIB del D.Lgs
163/2006 e pertanto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 163/2006 è disciplinato
esclusivamente dagli artt. 65 68 e 225 del codice degli appalti. Le altre
disposizioni saranno applicate alla presente procedura solo se espressamente
richiamate. Il presente appalto è riservato a Cooperative Sociali di tipo A o
Consorzi di Cooperative Sociali iscritti nella sezione C dell’Albo istituito dalla
Regione Toscana con L.R. 87/97 oppure in altro albo regionale ex L.381/91
ove istituito, oppure non iscritti all’albo ex L.381/91, in quanto con sede
legale in regioni che ancora non ne dispongono, purchè in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione
per l’obbligo di sede legale in Toscana.
Forma dell’appalto: a corpo.
Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Volterra e Comune di Castelnuovo di
Val di Cecina.
Categoria del servizio e sua descrizione: CPV 85312110-3 -. Servizi forniti da centri
diurni per bambiniImporto complessivo dell’appalto:– € 113.000,00 di cui € 3.000,00 di oneri per la
sicurezza. Pertanto l’importo a base di gara è pari ad € 110.000,00 come previsto
dall’art. 5 del capitolato speciale d’appalto.
Obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
Suddivisione in lotti: NO
Durata dell’appalto di servizio: dal 2 settembre 2013 al 30 giugno 2014.
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L’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione anticipata del servizio come previsto all’art. 3 del
capitolato speciale d’appalto.
Varianti: E’ ammessa la possibilità di varianti in corso di esecuzione nei limiti consentiti
dalla normativa vigente.
Informazioni complementari: il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed
i modelli predisposti sono disponibili sul sito internet del Comune di Volterra all’indirizzo
www.comune.volterra.pi.it. Di essi potrà anche esserne presa visione, nell’orario di
ufficio presso l’Ufficio Unico Gare del Comune: Piazza dei Priori - Palazzo Pretorio, piano
3°, tel. 0588/86050 int. 122, fax 0588/80035.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte 18/07/2013 ore 13,00 a pena di
esclusione
Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Volterra - Sportello al
Cittadino e Protocollo - Via Turazza n. 2, - orario: lunedì mercoledì e venerdi dalle ore
9,00 alle ore 11,30, martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30, e dalle 15,30 alle 17,30 e
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30 (sabato e festivi chiuso)
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Nelle sedute pubbliche, i
rappresentanti legali dei partecipanti o persone da questi delegate.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Le procedure di gara avranno inizio alle
ore 10:00 del giorno 19/07/2013 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali,
in Volterra Piazza dei Priori 12.
Si preavvisano i concorrenti che, ove ciò sia consentito dai tempi di svolgimento delle
operazioni di gara, la seduta pubblica nella quale saranno aperte le offerte economiche
potrà tenersi già nella giornata del 19/07/2013
Cauzioni e garanzie richieste:
a) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.75 del DLgs 163/2006, a garanzia della stipula
del contratto, pari al 2% dell’importo complessivo stimato per l’appalto e quindi ad Euro
2.260,00 costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria
Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.
b) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all’art. 75 comma 3 del D.lgs.
163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.
113 del D.lgs. 163/2006 qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto.
Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questo punto può far parte
integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto
Finanziamento: Fondi propri delle Amministrazioni Comunali e contributi regionali
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Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: art. 34 del D.Lgs 163/2006
Criteri di selezione dei partecipanti: Possono partecipare alla gara, i soggetti di cui
all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente
raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006, dotati delle
necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie
previste dalla legge. Tali soggetti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
b) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
dell’iscrizione di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006 per attività analoghe a quella oggetto
di gara, o di analoga certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dello stato
nel quale ha sede la Ditta,
c) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
dell’iscrizione:
ñ -nell'apposito Albo delle Cooperative sociali, Sez. A o C (albo istituito dalla
Regione Toscana con L.R. 87/97 oppure in altro Albo regionale ex L. 381/91 ove
istituito oppure non iscritte all'Albo ex 381/91, in quanto con sede legale in altre
regioni che ancora non ne dispongono, purchè in possesso dei requisiti previsti
per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l'obbligo di
sede legale in Toscana.)
d). siano in possesso di almeno due idonee dichiarazioni bancarie a dimostrazione della
situazione di solvibilità e solidità finanziaria ed economica.
e) aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi, servizi similari a quello oggetto del
presente appalto (si intendono similari servizi socio educativi per la prima infanzia) per un
importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00 (iva esclusa).
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 120 del D.p.R 207/2010, valutabile in base agli elementi di natura tecnica ed
economica di cui al disciplinare di gara.
Organismo competente per le procedure di ricorso:TAR Toscana per i ricorsi
ordinari Via Ricasoli, 40 55100 Firenze
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Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento del Servizio da
appaltare è la Dott. Tamara Tognoni del Comune di Volterra.
Recapito: Comune di Volterra Piazza dei Priori, telefono 0588 86050 int. 333 fax
0588/80035.
Per ogni riferimento di carattere amministrativo legato al procedimento di gara contattare
la Sig.ra Rossella Trafeli – Ufficio Unico Gare - telefono 0588 86050 int. 122
Volterra, 25/06/2013
Per IL RESPONSABILE
Rossella Trafeli

P.zza dei Priori 1, 56048 VOLTERRA (PI) - Tel. 0588/86050 - Fax 0588/80035 – http://www.comune.volterra.pi.it/
Codice Fiscale 00183970508

