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S94

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

I. II. III. IV. VI.

Italia-Brescia: Servizi di assistenza sociale per disabili
2019/S 094-227494
Bando di gara
Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia di Brescia — Settore della stazione appaltante, centrale unica di committenza Area Vasta Brescia
Via Musei 32
Brescia
25121
Italia
E-mail: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it
Codice NUTS: ITC47

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it
I.3)

Appalto congiunto
Comunicazione

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

I.5)

Principali settori di attività

I.2)

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.brescia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it
Autorità regionale o locale

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
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II.1.1)

Entità dell'appalto
Denominazione:

II.1.2)

Codice CPV principale

II.1.3)

Tipo di appalto

II.1.4)

Breve descrizione:

II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

II.1)

Affidamento del servizio di assistenza socio-educativa ai bambini con disabilità, comune di Albino - Valle Seriana
85311200
Servizi

Affidamento del servizio di assistenza socio-educativa ai bambini con disabilità nei nidi e nelle scuole dell'infanzia e agli alunni con
disabilità nelle scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado dei comuni dell’ambito distrettuale ex l.
328/2000 Albino-Valle Seriana mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un unico fornitore per la durata di 4 anni.
Valore, IVA esclusa: 9 211 325.92 EUR
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2.3)

Descrizione
Denominazione:
Codici CPV supplementari
Luogo di esecuzione

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

II.2)
II.2.1)
II.2.2)

Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Albino-Valle Seriana.
Affidamento del servizio di assistenza socio-educativa ai bambini con disabilità — comune di Albino-Valle Seriana
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Progetto tecnico di organizzazione del servizio e approccio metodologico / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Coordinatore / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Formazione / Ponderazione: 13
Criterio di qualità - Nome: Migliorie con costi a carico dell'aggiudicatario / Ponderazione: 12
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 25
Valore, IVA esclusa: 9 211 325.92 EUR
Durata in mesi: 48
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

Sono autorizzate varianti: no

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un tempo massimo pari a 6 mesi, ritenuto il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi,
patti e condizioni.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, durante il periodo di durata contrattuale la stazione appaltante si riserva la facoltà di
richiedere all’operatore economico ulteriori prestazioni oggetto di affidamento per un importo massimo pari a 1 364 101,21 EUR, oltre
IVA.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 9 211 327,92 EUR oltre IVA composto come
segue:
— 6 820 506,10 EUR oltre IVA importo a base d’asta,
— 1 364 101,22 EUR per aumento contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a),
— 1 026 720,60 EUR per proroga tecnica.

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
II.2.12)

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 790116579E

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (servizio di assistenza socioeducativa scolastica a minori con disabilità).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a 427 800,25 EUR IVA esclusa (cfr.
allegato XVII al Codice) pari a ¼ dell’importo del valore annuo della base dell’appalto, pari a 1 711 201,00 EUR; tale requisito è richiesto
al fine di individuare un soggetto contraente con sufficiente solidità finanziaria rispetto alle dimensioni complessive del contratto, ma nel
contempo non chiudere il mercato a soggetti con dimensioni attualmente relativamente ridotte.
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla stazione appaltante mediante
il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.
Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della
nota integrativa.
Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la
Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze
richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione negli ultimi 3 anni dei seguenti servizi analoghi espletati con buon esito nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del
bando di importo pari a 427 800,25 EUR IVA esclusa pari a ¼ dell’importo del valore annuo della base dell’appalto, pari a 1 711 201,00
EUR (al netto del rimborso delle spese anticipate), a favore di committenti pubblici e privati
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla stazione appaltante mediante
il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, mediante una delle seguenti modalità:
In caso di servizi prestati a favore di committenti pubblici:
— originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
— originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione.

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
III.1.5)
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IV.1.1)

Tipo di procedura

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Informazioni sull'asta elettronica
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

Procedura aperta

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/06/2019
Ora locale: 09:30

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/06/2019
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2)
VI.3)
VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)
VI.4.3)
VI.4.4)
VI.5)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Informazioni complementari:
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso

T.A.R. — Tribunale amministrativo regionale — della Lombardia, sezione di Brescia
Brescia
Italia

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Data di spedizione del presente avviso:
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