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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129527-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Imola: Servizi di istruzione e formazione
2016/S 074-129527
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Nuovo Circondario Imolese — Servizio Centrale Unica di Committenza
Via Boccaccio 27
All'attenzione di: dott.ssa Dal Monte Claudia
40026 Imola
ITALIA
Telefono: +39 0542603200
Posta elettronica: circondario.imola@cert.provincia.bo.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.nuovocircondarioimolese.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
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: sì
Comune di Imola
Via Mazzini 4
40026 Imola
ITALIA
Comune di Castel del Rio
Via Montanara 1
40022 Castel del Rio
ITALIA
Comune di Borgo Tossignano
Piazza Unità d'Italia 7
40021 Comune di Borgo Tossignano
ITALIA

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
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II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento in appalto di servizi educativi, assistenziali, di mediazione sensoriale, psico-pedagogici, di
mediazione culturale e d'insegnamento della lingua italiana — L2, di vigilanza nei Comuni di Imola. Borgo
Tossignano e Castel del Rio. Periodo 1.9.2016 — 31.8.2019 CIG 6658537E8B.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 24: Servizi relativi all’istruzione, anche professionale
Codice NUTS IT,ITD,ITD55

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi educativi, assistenziali, di mediazione sensoriale, psico-pedagogici, di mediazione culturale e
d'insegnamento della lingua italiana-LS, di vigilanza nei Comuni di Imola, Borgo Tossignano e Castel del Rio,
come meglio dettagliato nel disciplinare di gara e capitolato d'appalto.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
80000000

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
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo a base d' asta per il periodo 1.9.16 — 31.8.19 è pari a 5 254 134,95 (iva esclusa) oltre a 1
200 EUR (iva esclusa) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta a carico del Comune di Borgo
Tossignano, così suddivisi:
— Comune di Imola 5 004 258,70 EUR (IVA esclusa)
— Comune di Castel del Rio 26 019 EUR (IVA esclusa)
— Comune di Borgo Tossignano 223 857,25 EUR (IVA esclusa), oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta pari a 1 200 EUR (IVA esclusa).
È prevista la possibilità di rinnovo per altri 3 anni a parità di prezzo e agli stessi patti e condizioni, per un valore
complessivo per l'intero periodo di 10 508 269,90 EUR (IVA esclusa), oltre a 2 400 EUR (IVA esclusa), quali
oneri per la sicurezza ed un valore globale massimo dell'appalto, comprese tutte le eventuali opzioni/proroga
previste nel capitolato d'oneri pari a 15 937 542,68 EUR (iva esclusa) oltre a 2 600 EUR (IVA esclusa) quali
oneri per la sicurezza.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Rinnovo, proroga, estensione contratto, come definiti nel capitolato d'appalto.

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:
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in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.9.2016. conclusione 31.8.2019

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, definitiva, polizza assicurativa secondo quanto disposto nel disciplinare di gara e nel
capitolato d'appalto.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Mezzi propri dell'amministrazione.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Art. 37 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: L'impresa partecipante dovrà
dichiarare:
— di essere in regola con quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 ss.mm., dall'art. 1 bis comma 14
L.383/2001 ss.mm e che il soggetto partecipante non è incorso, nei 2 anni precedenti il termine per ricevere le
offerte, nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D.Lgs 286/1998 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed
atti discriminatori;
— non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi
o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 ss.mm
— non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
— iscrizione al registro imprese per il servizio oggetto del presente avviso da cui risulti l'idoneità dell'impresa ad
erogare il servizio oggetto di gara;
— rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle
norme di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente
— non aver, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come modificato dalla
legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti «Black list» elencati nel
decreto del Ministero delle Finanze del 4.5.1999 e nel decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del
21.11.2001, oppure avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti «black list», ma di essere in possesso
dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art.37
— versamento ANAC dell'importo previsto per la gara ed in caso di ATI il versamento dovrà essere effettuato da
parte del capogruppo
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— in caso di soggetti di cui all'art 34, comma 1, lettera d),e),e-bis)ed f) ed all'art 37, comma 8 del D.Lgs
163/2006 ss.mm. i requisiti di cui sopra devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese. Nel caso
di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett.b) e c) del D.Lgs 163/2006 ss.mm, i medesimi requisiti devono essere
posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, anche se non ancora costituiti, i requisiti dovranno essere
posseduti almeno per il 40 % dalla ditta capogruppo e la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle
mandanti ciascuna nella misura minima del 10 %. La mandataria in ogni caso assicura il requisito in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Avere un fatturato netto per servizi identici o similari effettuato
verso enti pubblici, nel periodo 1.1.2012-31.12.3014, per un importo totale pari almeno a netti 6 500 000
EUR.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva di notorietà. Nel caso di RTI il requisito può essere posseduto da una sola impresa.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
L'impresa partecipante dovrà possedere una sede operativa nel Comune di Imola, che dovrà mantenere
per tutta la durata del contratto o impegnarsi ad attivarla, in concomitanza con l'avvio del servizio, in caso di
aggiudicazione dell'appalto.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Vedasi capitolato
d'appalto.

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
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 di seguito
1. Proposta pedagogica e metodologica. Ponderazione 25
2. Qualificazione tecnico-professionale degli operatori impiegati e strumenti per garantirne la continuità.
Ponderazione 20
3. Organizzazione dei servizi, soluzioni tecnico-gestionali, valutazione e monitoraggio. Ponderazione 25
4. Proposte migliorative dei servizi senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione. Ponderazione 10
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5. Offerta economica. Ponderazione 20
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:
Determinazione Dirigenziale del Comune di Imola n. 127 del 09/04/16, Determinazione del Responsabile del
I settore del Comune di Castel Del Rio n. 12 del 08/04/16, Determinazione del responsabile del II settore del
Comune di Borgo Tossignano n. 14 del 9/04/16, Determinazione del Nuovo Circondario Imolese n.165 del
11/04/16

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
24.5.2016 - 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: 25.5.2016 - 9:30
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli
offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità
valido.

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
— Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Dal Monte Claudia Dirigente del Servizio Centrale Unica di
Committenza del Nuovo Circondario Imolese (tel.0542 603200)
— Responsabile unico del procedimento del Comune di Imola: Dott.ssa Giordano Anna (tel. 0542 602559)
— Responsabile unico del procedimento del Comune di Castel Del Rio: Sig.ra Buganè Maria Angela (tel. 0542
95906)
— Responsabile unico del procedimento del Comune di Borgo Tossignano: Dott.ssa Castaldi Stefania (tel. 0542
91111)
Il presente bando è integrato dalle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e i suoi allegati.
Non è ammessa nessuna forma di subappalto.
È esclusa la competenza arbitrale.

VI.4)

Procedure di ricorso
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VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR dell'Emilia Romagna
Strada Maggiore
40100 Bologna

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Nuovo Circondario Imolese
Via Boccaccio 27
40026 Imola
ITALIA

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11.4.2016
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