CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA
OGGETTO: Affidamento dell’appalto per il servizio di assistenza igienico-personale
alunni P.H. – Periodo: A.S. 2018-19 – Comune Santa Teresa di Riva
(ME).
CIG: 7582484FBA

1) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di SANTA TERESA DI RIVA – CAP 98028 - Piazza V° Reggimento Aosta
Tel: 0942/7861222 - 7861215 - Fax 0942/792070
PEC: comunesantateresadiriva@pec.it
2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza:
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
Sede:
Via Roma, 7 – Municipio – 98040 VENETICO (ME) - P.IVA 02129950834
Tel.: 090/994.24.98
Contatti:
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net
PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it
3) DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato d’appalto;
4) Progetto base;
5) Protocollo di legalità ai sensi della circolare dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006;
4) CHIARIMENTI:
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica
entro il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE
RICEZIONE DELLE OFFERTE.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso
la piattaforma informatica.
Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i
concorrenti dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta.
5) COMUNICAZIONI:
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC
tirrenoecosviluppo2000@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti i subappaltatori indicati.
6) PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del citato decreto.
7) OGGETTO DELL'APPALTO:
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza igienico-personale, operata mediante
l'assistenza fisica degli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole statali
dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado, secondo le modalità precisate nel
capitolato.
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CPV (Common Procurement Vocabulary):
85300000-2
Servizi di assistenza sociale e servizi affini.
8) DURATA DELL’APPALTO:
La durata dell’affidamento dell’appalto è fissata, per l’anno scolastico 2018/2019, dal
mese di settembre 2018 al mese di maggio 2019, secondo l'articolazione dei rispettivi
calendari.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà, con congruo preavviso, di
richiedere alla ditta appaltatrice una prosecuzione temporanea del contratto finalizzata
all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo
servizio, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs n° 50/2016.
9) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
Importo a base d’asta: € 54.203,66 – oltre IVA 5%
10) LUOGO DI ESECUZIONE:
I luoghi di esecuzione del servizio sono presso sette plessi scolastici, di cui sei
dipendenti dalla direzione didattica di S. Teresa di Riva e uno dall'Istituto Comprensivo
di S. Teresa di Riva.
11) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
Requisiti di ordine La ditta dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di
generale: tutte le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza
non ricorre in alcuna delle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D.Lgs n° 50/2016.
Qualificazione Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di
professionale: Commercio, per l’attività attinente al presente bando,
ovvero, per i Soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione
Europea, iscrizione per settore di attività attinente al
servizio oggetto d’appalto;
Iscrizione nella sezione A o C (consorzi) dell'Albo regionale,
art. 26 della L.R. n° 22/86, o corrispondente Albo
competente per territorio di appartenenza (Regione
diversa o Paese UE).
Capacità economica e Fatturato d'impresa relativo a servizi nel settore oggetto
finanziaria: dell'appalto, realizzato negli ultimi 3 esercizi pari ad
almeno € 54.203,66 - Iva esclusa, da dimostrare nelle
forme di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Capacità tecnica e Esperienza maturata nel settore e nel servizio del presente
professionale: appalto, in convenzione con Enti pubblici, di almeno sei
mesi per ogni anno nell'arco degli ultimi cinque anni
scolastici antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

12) AVVALIMENTO:
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento
di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura
di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

13) SUBAPPALTO:
Non è ammesso il subappalto.

14) GARANZIA PROVVISORIA:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi pari ad € 1.084,07 avente come
beneficiario la STAZIONE APPALTANTE e costituita con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

15) GARANZIA DEFINITIVA:
In caso di aggiudicazione del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia
fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in
favore della stazione appaltante.
16) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.:
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, e della
delibera dell’Autorità medesima n° 1300 del 20/12/2017 per la partecipazione alla
gara è dovuto il versamento di: NON DOVUTO.
17) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i
documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.
La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C. c/o il Consorzio
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le
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operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare
telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it
18)

DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE:

Data pubblicazione:

24 agosto 2018 09:30

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

04 settembre 2018 09:30

Data scadenza:

13 settembre 2018 12:00

Data apertura buste:

18 settembre 2018 12:00

19) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato decreto.
Le offerte presentate dalle ditte in fase di gara saranno sottoposte all'esame della
Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte con le modalità di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che, sulla base degli
elementi di giudizio sotto indicati, farà corrispondere un punteggio, entro i limiti di
seguito indicati.
La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di
ciascuna offerta tecnico-economica come segue:
Elementi di valutazione

Punteggio massimo

OFFERTA TECNICA

90

OFFERTA ECONOMICA

10

TOTALE

100

La Commissione tecnica giudicatrice suddetta, atta a valutare il servizio cui al presente
Capitolato, sarà composta da tre membri e sarà nominata dalla Stazione Appaltante.
20) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:
La gara avrà inizio nel giorno prefissato per l’apertura delle buste, presso i locali della
sede operativa del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, in Via Roma n.7 – Municipio –
98040 Venetico (ME) senza ulteriore avviso.

21) CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI
ESECUZIONE:
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione
Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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22) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS:
Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la
partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso
dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che
ciascun partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore
Economico (PassOE).
23) ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO - Atto unilaterale d'obbligo:
Il concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di
Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. cons. a r.l. il corrispettivo
del servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale, e quindi per tutte le attività di
gara non escluse dal comma 2 bis dell’art. 41 del D.lgs n. 50/2016, nella misura
dell’1,5% (oltre IVA) dell’importo aggiudicato, così come previsto dall’art. 6 comma 2
del regolamento della Centrale Unica di Committenza.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.
La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere sottoscritta dal
concorrente unitamente, utilizzando l’allegato modello “Atto unilaterale d’obbligo”.
Il file dovrà essere firmato da tutti i partecipanti costituenti il raggruppamento, in caso
di ATI, o dalla singola impresa, nel caso di partecipazione individuale.
Ai fini della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà dimostrare al RUP di
aver assolto l’obbligo del versamento del suddetto corrispettivo alla Centrale di
Committenza in conformità all’atto unilaterale d’obbligo allegato ai documenti di gara.
24) ALTRE INFORMAZIONI:
Il Comune di SANTA TERESA DI RIVA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi
procedurali o motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in
caso di tale evenienza.
L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida
una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente.
Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di
ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono
disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella modulistica allegata al
presente bando e nel capitolato speciale d’appalto.

25) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Messina, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/998.24.98
Web: www.Tirrenoecosviluppo.net E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net - PEC: Tirrenoecosviluppo2000@pec.it
Pag. 6 / 7

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

26) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere
fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle
altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da
norme di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.
II presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla
piattaforma informatica di questa centrale unica di committenza, nonché nelle altre
forme previste dalla Legge.
27) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni in
merito all’oggetto dell’appalto è: Dott. Gianfranco Massimo Caminiti.
PEC: comunesantateresadiriva@pec.it
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà)
………………………………………………………………………
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