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PROT. N. 10384/2014

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA

E DI SUPPORTO AL PROGETTO “SCUOLA INTEGRATA”
RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO DEL FRIULI
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016 E 2016/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Pozzuolo del Friuli (UD),
Via XX Settembre n. 31 – 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) – Ufficio Scolastico; Posta
elettronica
(e
mail):
comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
tel.
0432/669016; Indirizzo internet e profilo committente www.comune.pozzuolo.udine.it.
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare:
punti di contatto su indicati;
Offerte e domande di partecipazione vanno inviate: punti di contatto sopra
indicati;
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
regionale o locale – Servizi Scolastici vari categoria 24.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Appalto per l’affidamento del servizio di doposcuola e di supporto al progetto “scuola
integrata” rivolto agli alunni della scuola primaria di Pozzuolo del Friuli, per gli anni
scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
Tipo di appalto appalto pubblico di servizi categoria n.24 - Codice NUTS ITD42
Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune
di Pozzuolo del Friuli presso la scuola primaria. Breve descrizione dell’appalto: Il
presente appalto ha come oggetto il servizio di doposcuola e di supporto al progetto
“Scuola Integrata” rivolto agli alunni della scuola primaria per le seguenti attività:
servizio di preaccoglienza, vigilanza, assistenza, custodia ed intrattenimento degli
alunni della scuola primaria, servizio di animazione e sorveglianza alunni scuola
primaria per periodo mensa e gioco, servizio di doposcuola per gli alunni scuola
primaria e servizio di riassetto e pulizia dei laboratori e di tutti i locali utilizzati per lo
svolgimento delle attività integrative pomeridiane: “vedi disciplinare e capitolato”
CPV: 80410000-1 - Divisione in lotti: no; Ammissibilità di varianti: no;
Quantità o entità totale dell’appalto:
 Per il periodo di tre anni a far data dall’ 11.09.2014 e fino alla conclusione
dell’anno scolastico 2016/2017 per un importo complessivo triennale dell’appalto
stimato a base d’asta pari ad € 111.111,00 (centoundicimilacentoundici/00), +
IVA di Legge, oltre a € 3.000,00 (tremila/00) + IVA di Legge per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Il contratto sarà rinnovabile su apprezzamento discrezionale della Stazione
Appaltante entro la scadenza dell’originario contratto sulla base di considerazioni
che terranno conto delle modalità di esecuzione del servizio. L’ulteriore importo
dell’eventuale rinnovo per tre anni è pari complessivamente a € 111.111,00
(centoundicimilacentoundici/00), stimati + IVA di Legge, oltre a € 3.000,00
(tremila/00) + IVA di Legge per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tre anni scolastici e precisamente

a.s. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, con inizio dall’ 11.09.2014 e con scadenza
l’ultimo giorno dell’anno scolastico 2016/2017, rinnovabile per ulteriori tre anni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria pari al 2% sull’importo posto a base
d’asta - vedi disciplinare di gara;
Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento
operatori
economici
aggiudicatario
dell’appalto:
Partecipazione in R.T.I. ex art. 37 D.Lgs 163/2006 vedi disciplinare. Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri e introito rette. I
pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 3, L. 136/2010.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: autocertificazione, possesso requisiti
art. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, iscrizione CCIAA o al Registro prefettizio o
regionale per le cooperative. Capacità economica e finanziaria: (requisiti art. 41
D.lgs. 163/06) si richiede la presentazione di due referenze bancarie in originale
intestate al Comune di Pozzuolo del Friuli rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Capacità tecnica e professionale (requisiti art. 42 D.Lgs. 163/2006): avere
effettuato nel triennio precedente l’anno di pubblicazione del presente bando (anni
2011-2012-2013) servizi analoghi (esclusione dall’analogia dei Centri vacanza)a quelli
oggetto del presente appalto per un importo complessivo triennale almeno pari alla
base d’asta del presente appalto, da documentare mediante elenco dettagliato dei
servizi svolti nel settore oggetto della gara con indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari pubblici dei servizi stessi; in caso di partecipazione in RTI questo ultimo
requisito deve essere interamente posseduto dalla mandataria.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del
Codice dei contratti. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa con parametro Qualità 85 pesi ponderali e parametro Prezzo 15 pesi
ponderali – vedi disciplinare. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: gratuitamente Termine per ricevimento
richieste di documenti: 29 agosto 2014 ore 13,00. Termine per ricevimento
offerte: 05 Settembre 2014 ore 13,00. Offerte e Domande di partecipazione
vanno inviate: punti di contatto sopra indicati. Lingua utilizzabile nelle domande
di partecipazione: Italiano; Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 gg da scadenza fissata per ricezione offerte;
Modalità di apertura offerte: seduta pubblica 8 settembre 2014 ore 10,00 a
Pozzuolo del Friuli sede comunale, vedi disciplinare di gara. Persone ammesse
all’apertura delle offerte: si – legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Codice CIG. n. : 5876000498
Il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Gianpaolo Lesa. Per informazioni
tecniche e amministrative: rag. Gianpaolo Lesa (mail:
lesa@com-pozzuolo-delfriuli.regione.fvg.it; tel 0432/669016 int. 281.) Orario per ricevere informazioni: da
lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00; martedì anche dalle 15.00 alle 17.45.
Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Pozzuolo del Friuli, 08.08.2014
Sostitutivo del bando con data 30/7/14 _________ IL RESPONSABILE P.O.
Area Finanziaria-Contabile
Rag. Gianpaolo Lesa

