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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41910-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Fossombrone: Servizi di centri diurni
2015/S 025-041910

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Fossombrone
Corso Garibaldi 8
All'attenzione di: dott.ssa Laura Giombini
61034 Fossombrone
ITALIA
Telefono:  +39 0721716114
Posta elettronica: ambito@comune.fossobrone.ps.it
Fax:  +39 0721716114
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci 4
All'attenzione di: dott. Stefano Braccioni
61121 Pesaro
ITALIA
Telefono:  +39 07213592348
Posta elettronica: s.braccioni@provincia.ps.it
Fax:  +39 07213592539
Indirizzo internet: www.appalticontratti.provincia.pu.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci 4
Punti di contatto: Uffiico Appalti e Contratti
All'attenzione di: dott. Stefano Braccioni
61121 Pesaro
ITALIA
Telefono:  +39 07213592348
Posta elettronica: s.braccioni@provincia.ps.it
Fax:  +39 07213592539
Indirizzo internet: www.appalticontratti.provincia.pu.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci 4
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Punti di contatto: Ufficio Appalti e Contratti
All'attenzione di: dott. Stefano Braccioni
61121 Pesaro
ITALIA
Telefono:  +39 07213592348
Posta elettronica: s.braccioni@provincia.ps.it
Fax:  +39 07213592539
Indirizzo internet: www.appalticontratti.provincia.pu.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: amministrazione comunale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Altro: servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Concessione della gestione del servizio socio-sanitario assistenziale educativo e riabilitativo del centro per
disabili «Le Ville» di Montefelcino.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Montefelcino.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Concessione della gestione del servizio socio-sanitario assistenziale educativo e riabilitativo del centro
per disabili «Le Ville» di Montefelcino. Il Centro è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in
condizioni di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l'obbligo
scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo. È
un servizio aperto alla comunità locale con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della
vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85312100

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1 173 804 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 173 804 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) Garanzia provvisoria pari a 11 738,04 EUR (undicimilasettecentotrentotto/04), pena l'esclusione, sotto forma
di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, predisposta secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs.
163/2006.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che:
1. La garanzia abbia validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta.
2. La garanzia preveda espressamente 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 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia contenga la dichiarazione che la stessa viene emessa a copertura anche della sanzione
pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 come introdotti dall'art.
39, comma 1, della Legge 11.8.2014 n. 114.
4. La garanzia individui come beneficiario, a pena di esclusione, il Comune di Fossombrone, Corso Garibaldi 8
— 61034 Fossombrone (PU).
Per ulteriori informazioni si veda il punto 11 subpunto 6 del disciplinare di gara.
2) Cauzione definitiva di importo almeno pari al 10 % dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste
dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
A fronte del costo del servizio a totale ed esclusivo carico del concessionario e del canone riconosciuto al
Comune di Fossombrone a titolo di corrispettivo per il diritto di godimento della struttura ivi compresi gli arredi
e le attrezzature, il concessionario avrà il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Per ulteriori informazioni si veda il punto 5 del disciplinare di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
La partecipazione alla presente gara è riservata alle Cooperative sociali e loro Consorzi di cui all'art. 1, comma
1, lettera a) della L.R. n. 381/1991 secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regione Marche n.
568 del 12.5.2014. Per la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei si rinvia agli artt. 35-36 e 37
del D.Lgs. n. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
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La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: È obbligatorio il sopralluogo alla presenza del personale del Comune di
Fossombrone.
Per ulteriori informazioni si veda il punto 17 del disciplinare di gara.

III.2) Condizioni di partecipazione

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: Gli operatori economici che intendano
partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):
1) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e non essersi avvalsi di piani individuali
di emersione di cui alla Legge 383/2001 oppure aver concluso il periodo di emersione.
2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 D.Lgs. 163/2006 e in particolare:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto della presente
gara;
b) Iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive
avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23.6.2004);
c) Iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali.
3) Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativi come di seguito specificati.
Per ulteriori informazioni si veda il punto 9 del disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione di almeno un istituto
bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestante la capacità economica
e finanziaria e la solvibilità del concorrente in relazione al valore della gara e contenente:
— i dati identificativi dell'Istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano l'Istituto al
rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti,
— l'espressa dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di un eventuale R.T.I. o consorzio),
che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte
agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 41
comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver gestito in veste di concessionario, nell'ultimo quinquennio, servizi identici a quello oggetto della gara
per almeno un biennio senza soluzione di continuità, con specificazione della durata, del destinatario, del
corrispettivo e dell'oggetto.
Se trattasi di servizio prestato a favore di amministrazioni o enti pubblici, la dichiarazione dovrà essere
comprovata, a seguito di relativa richiesta della stazione appaltante o del Comune, da certificati rilasciati
e vistati dalle amministrazione o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a favore di privati, la
dichiarazione dovrà essere comprovata da dichiarazioni rilasciate da questi ove possibile.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Numero gara: 5858334 - CIG: 60436566B3

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.3.2015 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.3.2015 - 10:00
Luogo:
Provincia di Pesaro e Urbino — Sala Giuseppe Mari — Viale Gramsci 4 — 61121 Pesaro.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alla seduta pubblica non potrà
partecipare più di un rappresentante per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto
singolo o R.T.I. o Consorzio). Solo i titolari o i legali rappresentanti o i direttori tecnici o i soggetti che esibiscano
una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del
concorrente, hanno diritto di parola e di chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Procedura di gara indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in funzione di Stazione Unica Appaltante
incaricata dal Comune di Fossombrone, in qualità di ente Capofila dell'Ambito territoriale Sociale n. 7, ai
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sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, con Delibera di C.C. n. 59 del 30.11.2013 e successiva Convenzione
stipulata in data 8.1.2014. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Laura Giombini, Coordinatrice
d'Ambito Territoriale Sociale n. 7. Per ogni altra informazione sulle caratteristiche della gara si rinvia al relativo
disciplinare, scaricabile dal profilo di committente www.appalticontratti.provincia.pu.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Marche
Via della Loggia 24
60121 Ancona
ITALIA
Telefono:  +39 071206946
Fax:  +39 071203853

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il bando di gara e tutta la relativa documentazione,
ai sensi del combinato disposto dell'art. 245 D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n. 104/2010, può
essere impugnato unicamente mediante ricorso al TAR Marche, corrente in Ancona via della Loggia 24, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo sul profilo del committente.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
2.2.2015

www.appalticontratti.provincia.pu.it

