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Uficio Politiche Sociali - F.miglia

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER LE
FAMIGLIE DISTRETTUALE DEL COMUNE OI CATTOLICA

SEZIONE

t.t)

l: AMMINISTRAZ]ONE AGGIUDICATRICE

DENOMTNAZTOT{E, tNDTR|Zzl E PUNTt Or

CO TATTO:

COMUNE Dl CATTOLICA - Piazza Roosevelt, 5 - 47841 CATTOLICA (RN) - llALlA - Punti di contatro:
Uffcio Servizi Sociali - Famiglie, all'attenzione di: Alessandrini Massimilieno - Tel. 0541/966541; Posta
elettronica: massimia@cattolica.net, Fax 0541/966793; Indirizzo ìntemet: www-cattolica-net

ll Disciplinare di Gara e le documentazione complementare sono disponibill prèsso: i punti di contatto sopra
indicatio presso l'indiizo intemet sopra indicatoì
Le offerle vanno inviate a: Dheziofle Settore 3 - Servizi alla Persona, Piazza Roosevelt n. 5 47841

(Rn), ltalie; tel. 0541/966541ì far0541/966793.
1.2)

-

Cattolice

TIPO Dl AMtt'IINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DIATTIVITA':

Autorità locale.

SEZ/ONE : OGGETîO DELL'APPALTO
|L1) DESCRTZTONE
11.1,î) Denominazione

conferita all'appalto dall'amminlstrézlonè aggludicatrice:

Affìdemento della gestione del Centro per le Famiglie Distrettuale del Comune di Cettolica. Codìce CIG:
5768't90CF5.
!1.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o dl prestazione dei servizi: seffi:i:

Allegato

ll B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, art. 20 comma 1 del D.Lgs

163/2006

principale di esecuzione:via G. Garibaldin. 7718, Cattolica (Rn)- ltalia.

-

Luogo

ll.'1,3) L'awlso rlguarda: un appallo pubblrco.

ll.l.4) Breve descrizione dell'appalto o dègll acqulstl

:

ll servizio è fìflalizzato ad offrire un concreto aiuto alle famiglie nell'affronlare i problemi che incontrano nelle
vita quotidiana, le difficoltà di conciliare impegni e tempi di lavoro e di cura, nel sostenere, in padicolare
coppie giovanj, famiglie monoparentali, genitori lem poraneam ente in diffcoltà, famiglie immigrate.
ll servizio, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1412008 "Norme in materia di politiche
intervento:
'Sostegno alle competenze genitoriali" "Sviluppo delle risorse familiarj e comunitade'. Per
una dettagliala descrizione delle tre aree sopracitate si rimanda al disc plinare di gara da cui al presente
bando pubblico.

per le nuove generazoni", dovrà essere progettato almeno nelle seguenti tre aree di
.Informazione',

ll.l.5)CPV ( Vocabolario comun6 pergllappalti ): 85320000{

ll.l.6) L'appalto rientra nel campo dl applicazion€ dell'accordo sugliappal pubblici (AAP):
.

NO

Comun. dl Cattollca. S.tlor6 3: Séry121alla PeÉona.
Plau RoG.v6lt, 5 - 47841 caTTollca (RN) -TEL. o5,ll9665,tl- FAx 05rí966793.

. ulfclo Polltlcho soclall - Fanlgll..

ll.l.7) Divisione in lottl: NO
ll.l.8) Ammissibillla di variantl ex arl 31'l D.P.R. 20712010: Sl
II.2} QUANTITATIVO O ÉNTITÀ TOTALE OELL'APPALTO:

LlmDono a base di qara per tutta la durata del servizìo (36 mesi) è pari a € 225.000,00 IVA esclÚsa' per un
rmpòrto annuo pari ad € 75.000,00. Onen per la sicurezza pa a zero. Sono ammesse offefe solo in
ribasso.
In considerazjone della eventuale possibilita di aflidamento della ipetizìone di servizj per ulteíori tre anni, ai
sensi dell'art- 57, comma 5 lett. b) D.Lgs. 163/2006, il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in €
450.000,00 IVA escl!sa-

ll.3) DURATA DELL'APPALTO O TERf'rlNE Dl ESECUZIONE: n. 36
co;traÌto. Appalto riaffdabrle fino ad un massimo dr ulterron

n

mesa dalla data

di sottoscrizionè del

36 mesr'

SEZIONE ttt: INFORiiAZION, Dl CARAIÎERE GIURIDICO, ECONOMICO' FINANZIARIO E ÍECNICO

|l|.r) coNDrzloNl RELATIVE ALL'APPALTO

lll.l.1) Cauzlonl e garanzie dchleste: tutte le garanzie previste nel Disciplinare diGara

e nei relativi allegatì

di cui al presente bando;

lll.l.2) Prlncipali modalllà dilinanziamento e dl pagamento e/o riferimentl allé disposizioni applicabili

in mateda: i pagamenti awerranno secondo le modalatà descdtte nell'articolo 17 delDisciplinare di gara' che
contiene le norrie integrative el presente bando e ne forma parte integrante e sostanziale.

tll.l.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditorl' dl fomltdrl o dl
prestatori di servizl aggiudicatario dell'appalto: imprese Éggruppate ai sensi dell'art 34 D.Lgs.
163/20061

lll.l.4) Allre condizioni partlcolarl cui è soggetta la reallzzezione dell'appalto: NO
lll.2l CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE (lndlcazloni riguardantl la situazione propria del prestatore di
servizi, nonchó infomazioni e fomallta nec€ssariè pe. la valutazione dei .equisiti minimi di caratterc
economico 6tecnico che questld6ve possedefe)

lll.2.l) Situazionè giuridica -prcve richiest6: Requisiti di cui all'art.
lll.2.2) Capacità economica e finanziaria
Gara.

lll.2.3) Capacità tecnica

-

-

11 del Disciplinare di Gara.

prove dchi€ste: Requisiti di cui all'art. 11 del Disciplinare di

prove rlchlesto: Requisiti di cuì all'art. 11 del Disciplinare di Gara.

lll.2.4) Appafti riservati: NO
t.3) CONDtZtONt RELATTVE ALL'APPALTO Dr SERVIZI

lll,3.l) La prestaziono del servizio è íseÌvata ad una particolare ptofessione? NO
lll.3.2) Le persone giuridiche saranno tenulo a comunicare i nominativi e lè qualillche professlonali
del pèrsonale incaricato della prestazione del se izio? Sl
SEZONE lV: PROCEDURE

lv.'l)TIPO Dl PROCEDURA: aperta
lV.2) cRlTERl Dl AGGIUOICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati al
punto 13 del Disciplinare diGara.
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Comun€ dl

C.nollú.

Sènore 3:

Séryl.l.lla PèFon..

. ufflcio s.ryizl soclall - Famlglla. Pl@ Roo.óvell,5 - a70,li cATToLlcA

(RN)

-lE!.05419565a1 - FAX 0641966793.

tv.3) tNFoRMAZtONt Ot CARATTERE AmMtN|STRAî|VO
1V.3.1)

Pobbllcazionlprecedentl relatlve allo stesso appalto: NO

1V.3.2)

Condizioni per ottenere il capitolato d'onerl e la documentazlone complementare:

la documentazione d'appalto potrà essere richiesta al Comune di Cattolica, Servjzi alla Persona, Piaza
Roosevelt n. 5, Cattolica (Rn) - Tel. 0541/966541 - Fax 0í1/966793 o scaicata dal sito intemet del
Comune: wv,/w cattolica net
Oocumenti a pagamento: NO
1v.3.3) Termine per il dcevimento dell€ offene: Data 11.08.2014 ore 13.00

lV.3-4) Lingua utilizzabile per la presentazlone delle offerle: ltaliana
1V.3.5) Perlodo duranle ll quale l'offerente è vincolato alla propria
per il ricevimento delle offerte.

offerta: 180 giorni dallermine ultimo

1V.3.6) Modalità di ape.tura dellè offerte: Data 25.08.2014 ore 10,00. Luogo: Comune di Cattolica
Direzione Servizi alla Persona - Pia:ta Roosevelt n. 5 - Cattolica (Rn).

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti

o persone

-

appositamentè

delegate.
SEZIONE v: ALÍRE INFOR IAZONI

v.1) lL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERloDlCo?: No.

V.2) L'APPALTO

È

CONNESSO

AD UN

PROGETTO/PROGRAMMA FINANZATO

DA

FONDI

coMUNITARI?: NO
v.3) tNFORMAZIONI CONIR|BUZ|ONE AVCP:
per essere ammessi alla procedura occore allegare ricevuta del versamento in origìnale , della somma di €
20,00 a titolo di contributo a favore dellAutorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi di quanto

prescritto dall'art. 1, comma 67 della Legge 2311212005 n.266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006) e della
deliberazione dell'Aulorità per la VÌgilanza sui Lavori Pubblici del 21 dicembre 2011.
Tale contribuzione è condi2ione di ammissibilità alla procedura. Al fine di effettlare il versamento è
necessario indicare il seguente numero identificativo della procedura (ClG):5768190CF5.
A partjre dal
maggio 2010 per eseguie il pegamento, è necèsssrio iscriversi on line, anche per i soggetti
già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "seNizio di Riscossione' raggiungibile al seguente indiiz:o internet:
http:/ /w.avcp.ivportal/publicJclassic/home/riscossione20l 1.
^/' iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo
L'utente
rilasciate e inserire il codice CIG che identifca la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato
ìntende partecipare, ll sistema consentirà il pegamento diretto mediante carta di credilo oppure la produzione
di un modello da presentare e uno dei puati vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertento sono consèntite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

l'

1) online mediante carta di credilo dei circuiti Vìsa, Mastercerd, Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sara necessario collegarsi al"Servizio riscossione" e seguire le isiruziona a video,
A riprova dell'avvenuto pagamento, l't]tente ottera ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all'offerla, all'indjizo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevula pollà inolùe essere
stampata in qualunque momenlo accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul
"Servizio di Riscossione"i

h

2) in contanti, munili del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossìone, presso tutti ipunt
vendita della rcte déi tabaccai lottsti abititati at pagamento di bottette e bollettini_ A tndirizzo
httpr/wwwlottomaticaseNizi.iU è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te'- Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegalo in originale all'offerta.
pag.
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cattollca t settorc3rserylzl alh PeFona.
RoG.v.L 5 - r9a41 catlollca {Rt{) - tEL. 051t1966tt - FA)( 05rt,t966793.

Ooeraton economici esteri
Per i soli operatori ecoflomici esteri, sara possibile effettuare il pagamento anche lramite bonifco bancario
inìernazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:
77 O 01030 03200 0000 04806788), (BlC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per Ia vigilanza sui contrattj
pubblici di lavo , seruizi e fomiture. La ceusale del versamenlo deve portare escll.isivamente il codice
ideniilcativo ai fini fscali utilizzato nel Paese di rcsidenza o di sede del partecipante e il codice CIG che
identifica la procedura alla quale siintende panecipare.

ll

In caso di partecipazione di RTI jl versamento dovrà esserc eflettuato dall'ampresa designata o che
verrà designata come capogruppo.

V.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
ll responsabile del procedimento è il dott. fvassimiliano Alessandrini.

La documentazione di gare nonché le offerte dovranno essere redatte nei modi indicati nel Disciplinare di
Gara,
Non è consentito il subappalto.

Aì sensi dèll'an.66 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 così come introdotto dal D.L. 66/2014, si specifìca che
le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta lJfliciale della Repubblica ltaliana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, del bando di gara, saranno dmborsate all'Eúe appaltante dall'impresa aggiudicataria entro
il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L'esito di gara sara pubblicato ai sensi dell'art. 65 D-Lgs. 163/2006.

v.4) PROCEDURE Dt RTCORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle proceduro di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Strada Maggioren.53-40125 Bologna.
V.4.2) Presehla2lone dl ricorso:

Contro il presente prowedimento è proponibile ricorso avanti il

ÎAR

Emilia Romagna èntro 30 giomi dalla

piena conoscenza dello stesso,

Cattolica,20.06.2014

SERVIZI ALLA PERSONA
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