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I-Rho: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani

2009/S 38-055819

 
BANDO DI GARA

 
Servizi

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Consorzio dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona - SER.CO.P., via Beatrice
d'Este, 28, All'attenzione di: Laura Alessandri, I-20017  Rho. Tel.  +39 0293923320. E-mail:
amministrazione.servizi@sercop.it. Fax  +39 0293923360.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.sercop.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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Altro: Consorzio di Comuni.
Altro: Servizi alla Persona.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Gestione del Servizio di Sostegno Educativo Integrato Famiglia Scuola Territorio - anni 2009-12.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 25.
Luogo principale di esecuzione: Comuni della Provincia di Milano di: Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano
Mil.se, Pregnana Mil.se, Rho, Settimo Mil.se e Vanzago, oltre ad interventi scolastici anche al di fuori dei
suddetti territori.
Codice NUTS: ITC45.

II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Procedura ristretta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione
del servizio di sostegno educativo intergato famiglia scuola territorio costituito da due categorie di interventi
principali:
a) Assistenza domiciliare educativa;
b) Integrazione scolastica.

mailto:amministrazione.servizi@sercop.it
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
85311300.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Sì.

II.1.8) Divisione in lotti:
No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Il servizio è articolato su una settimana di sei giorni, dal lunedì al sabato, per una media di circa n. 900 ore
settimanali di intervento (nei periodi di apertura delle scuole), oltre a n. 30 ore di coordinamento. Il servizio
funziona per 46 settimane all’anno per un totale annuo pari a circa n. 37 000 ore annue di servizio oltre le
citate ore di coordinamento. L’importo presunto totale dell’appalto nel triennio è di 2 220 000 EUR oltre IVA.
Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte,
del servizio dato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto. Il suddetto prezzo si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel Capitolato.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 220 000 EUR.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Dal: 1.7.2009. al: 30.6.2012.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio,
a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Il valore del deposito cauzionale deve essere pari al 2 % (due per cento)
del prezzo base indicato nel bando. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/
o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
Ulteriori informazioni circa le cauzioni e le garanzia richieste e le modalità di costituzione delle stesse sono
contentute nella Nota Esplicativa al Bando (art. 7). Per il deposito cauzionale definitivo si rimanda all'art. 10 del
Capitolato Speciale d'Appalto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il servizio è finanziato con risorse del Consorzio trasferite dai Comuni Soci.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti richiesti le imprese singole, i raggruppamenti
d’impresa (ATI) ed i consorzi, secondo le specifiche e le modalità indicate nella nota esplicativa al presente
bando di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
Sì.
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Non è consenstito presentare offerte per una sola parte dei servizi in oggetto. Per tutte le altre condizioni si
rimanda alla Nota Esplicativa al Bando.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) 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: I concorrenti dovranno produrre le
dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa - attestanti l’inesistenza di cause di esclusione
ed il possesso dei requisiti economici e tecnici necessari per l’ammissione alla gara, come indicato nella Nota
esplicativa al bando di gara. La gestione del servizio prevede la l'impiego di personale avente i requisiti e con le
modalità indicate all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le informazioni e le formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicate all'art. 4, punto 3) 1. della Nota Esplicativa al
bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A pena d’esclusione, il concorrente deve essere in possesso
di un volume d’affari almeno pari a 6 000 000 EUR con riferimento al triennio 2005/2006/2007.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le informazioni e le formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicate all'art. 4, punto 3) 2. della Nota Esplicativa al
bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) A pena d’esclusione, di aver stipulato contratti relativi a
servizi identici a quello oggetto della presente gara, (ovvero con l’esclusiva presenza di personale educativo,
escludendo ogni tipologia di prestazione assistenziale attuata con personale ASA o altre qualifiche) svolti
con buon esito nel triennio 2006/2007/2008, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con
esclusione dell’I.V.A., almeno pari a 2 500 000 EUR totali per il triennio;
2) A pena d’esclusione, di presentare i bilanci sociali degli anni 2005, 2006 e 2007.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

Sì.
La gestione del servizio prevede la l'impiego di personale avente i requisiti e con le modalità indicate all'art. 3
del Capitolato Speciale d'Appalto.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:
Sì.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Ristretta.

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
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Progetto di gestione del servizio, metodologia organizzativa e gestionale. Ponderazione: 35.
2. Esperienza del coordinatore del servizio nella gestione di servizi identici. Ponderazione: 5.
3. Risorse umane e inquadramento professionale. Ponderazione: 10.
4. Strumenti di valutazione del servizio. Ponderazione: 5.
5. Programmi di formazione del personale. Ponderazione: 5.
6. Misure di contenimento del turnover. Ponderazione: 5.
7. Offerta economica. Ponderazione: 35.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
27.3.2009 - 11:00.

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
7.4.2009.

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

Sì.
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2012.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione, a pena di esclusione di 70 EUR a favore dell'Autorità
di Vigilanza. Responsabile della procedura di gara: Guido Ciceri. E' facoltà dell'Amministrazione procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e
alla Nota Espilcativa per tutte le informazioni complementari.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Lombardia, via Conservatorio 13, I-20122  Milano. Tel.  +39
0276390442. Fax  +39 0276015209.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
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Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: In forma scritta, in lingua italiana, entro 30 giorni
dalla data del provvedimento di aggiudicazione della gara.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

23.2.2009.


