CITTA’ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
APPALTO DI SERVIZI PROCEDURA APERTA
D.P.C.M. 31.3.2001 – D.Lgs. 163/2006 (in parte)

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI :
1) Gestione “Servizio socio-psico-educativo per le famiglie – Punti Famiglia”

INTERNET : http//www.comune.roseto.te.it - http//www.serviziocontrattipubblici.it
pubblicazione all’Albo Pretorio dal 18 gennaio al 7 febbraio 2011

In

( disponibile sul Sito Internet del Comune : http//www.comune.roseto.te.it e sul Sito Internet http// www.servizicontrattipubblici.it)
In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 18 gennaio al 7 febbraio 2011
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) P.zza della Repubblica , 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi
(Te).
2. OGGETTO E CATEGORIA DEI SERVIZI
Gestione servizio socio-psico-educativo per le famiglie (servizi sanitari e sociali) - cat. 25 di cui
all’all. II B del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
3. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri dettagliati
nell’art. 13 delle “Modalità di Gara”.
4. VALORE DELL’APPALTO
-Importo complessivo presunto dell’appalto: € 28.846,00 (ventoottomilaottocentoquarantaseieuro)
+Iva 4% ,omnicomprensivo, riferito al periodo febbraio/dicembre 2011 .
Il costo è calcolato sulla base delle figure da impiegarsi,come meglio precisato nelle Modalità di
gara.
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
“Punti famiglia” da attivarsi presso le Scuole del Territorio dell’Ambito n.8 “Costa Sud 2” ( Roseto
degli Abruzzi, Notaresco, Morro d’Oro) , presso la Palazzina dei Servizi Sociali del Comune di
Roseto degli Abruzzi , in Via Silvio Pellico e presso i Comuni di Notaresco e Morro d’Oro.

1

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara , come meglio precisato all’art. 10 delle Modalità di gara, i soggetti
del terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/3/2001, purché regolarmente iscritti nei registri ed
albi previsti dalle relative normative ed a condizione che la gestione del servizio oggetto del
presente bando rientri tra le proprie finalità statutarie. La partecipazione è ammessa in forma
singola o associata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
7. DIVISIONI IN LOTTI
Servizio in unico lotto indivisibile.
8. VARIANTI /SUBAPPALTO
Non sono ammesse varianti né subappalto.
9. DURATA DEL CONTRATTO
Mesi 11 presumibilmente da Febbraio 2011 (e comunque dalla data dell’aggiudicazione) al 31
dicembre 2011 . E’ previsto l’ eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ;
10. SETTORE AL QUALE PUO’ ESSERE RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE
Comune di Roseto degli Abruzzi Settore I°- P.zza della Repubblica, 1 –64026 Roseto degli Abruzzi
– Tel. 085-894531(centralino) – 085-89453640- 085-89453642- 085-89453572
e-mail
lasca.gabriella@comune.roseto.te.it ; ciriolo.annarita@comune.roseto.te.it.
La documentazione è comunque disponibile e scaricabile sul sito Internet del Comune
http//www.comune.roseto.te.it
11. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 08 febbraio
2011 presso il Comune di Roseto Degli Abruzzi (Te) 64026- Settore I –P.zza della Repubblica,
Settore I ,a mezzo posta raccomandata A.R. o agenzia di recapito o consegna diretta all’U.R.P. stessa sede- che rilascerà ricevuta.
11. a – PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
-Apertura delle buste “A “ e “C” in seduta pubblica ,limitatamente ai legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
– Apertura busta “B” in seduta riservata ;
11.b – DATA E LUOGO DELL’APERTURA
L’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata per il giorno 09 febbraio 2011 alle ore 10,00
(salvo rinvio ad altra data per motivi organizzativi, previa pubblicazione dell’avviso sul sito
Web del Comune di Roseto degli Abruzzi ), presso il Comune di Roseto degli Abruzzi –P.zza
della Repubblica, 1 –64026 Roseto degli Abruzzi –Ufficio del Dirigente I^ Settore, piano terra ,in
seduta pubblica .
12. FORME DI GARANZIA
-Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta , costituita mediante cauzione o
fidejussione a scelta dell’offerente. Per le modalità della costituzione, durata, ecc. si rinvia all’art.
11 p.2 delle Modalità di gara . Inoltre, l’ aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria ed a stipulare apposita assicurazione R.C.T./R.C.O., come previsto all’art.16 delle
Modalità di gara.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
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della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di
tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di domanda di partecipazione il possesso del
requisito, da documentarsi in caso di aggiudicazione.
13. FINANZIAMENTO
La spesa per i servizi da appaltare è coperta con gli appositi fondi stanziati dall’EAS all’interno del
Piano di Zona dei Servizi Sociali dell’Ambito .

14 DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione alla gara sono dettagliati nell’art. 11 delle
“Modalità di gara” .
15 VALIDITÀ OFFERTE
Le offerte sono vincolate per sei mesi dalla data di scadenza del presente bando.
16. ALTRE INFORMAZIONI
- Il presente bando di gara è disponibile ,unitamente alle “Modalità di gara “, al Capitolato d’oneri,
al fac simile di domanda, al modulo offerta, al modello della relazione tecnica , al DUVRI sul sito
Internet del Comune www.comune.roseto.te.it
Il Dirigente I^ Settore
Dott. Gabriella Lasca
Roseto degli Abruzzi lì 18.01.2011
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