COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia n.72, 97100 Ragusa, tel.fax 0932 676244, www.comune. Ragusa.it
AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA
Si avverte che è indetta la procedura negoziata per l'affidamento del servizio socio-psico-pedagogico per gli anni
solari 2009, 2010 e primo semestre 2011 alle Cooperative sociali di tipo A, dell'importo complessivo di
€ 1.200.605,61 oltre all'I.V.A., suddiviso nei seguenti lotti:
LOTTO A riguardante:
- tutte le scuole d’infanzia, con esclusione delle sezioni appartenenti agli Istituti G.B Odierna e C. Battisti;
- tutte le scuole primarie degli istituti M.Schininà, F.Crispi e Pascoli, ivi comprese le scuole secondarie di primo
grado dell’Istituto Pascoli, sezione di san Giacomo.
L' importo a base di gara ammonta a € 415.923,27 oltre all'I.V.A..
CIG: 0265194CFF
LOTTO B riguardante:
- tutte le scuole primarie e dell’infanzia del Circolo C.Battisti e le scuole primarie degli Istituti Rodari, Palazzello,
P. Vetri, M.Ventre e Berlinguer.
L' importo a base di gara ammonta a € 390.334,98 oltre all'I.V.A..
CIG: 0265198050
LOTTO C riguardante:
- tutte le scuole secondarie di primo grado del territorio comunale, oltre la scuola dell’infanzia e primaria
dell’Istituto comp. G.B Odierna.
L' importo a base di gara ammonta a € 394.347,36 oltre all'I.V.A..
CIG: 026520239C
I concorrenti possono partecipare a tutti e tre i lotti o ad uno soltanto di essi.
Si avverte, comunque, che ad ogni concorrente potrà essere affidato un solo lotto.
Il lotto “A” sarà il primo ad essere aggiudicato, seguito dal lotto “B” e dal lotto “C”.
- Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 3/3/2009.
- La data di apertura dei plichi sarà comunicata sul sito internet del Comune di Ragusa.
La prima seduta di gara relativa alle operazioni di ammissibilità è aperta al pubblico. I lavori della commissione
giudicatrice finalizzati alla valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose proseguiranno in una o più
sedute riservate. L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà in seduta pubblica in data ed ora
di cui sarà data comunicazione.
- Requisiti:
a) iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali presso la Camera di Commercio per la tipologia oggetto della gara;
b) assenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
c) esperienza nel servizio oggetto della gara negli ultimi 3 anni (in caso di raggruppamento l'esperienza deve
essere posseduta da tutti i soggetti aderenti):
d) fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi almeno pari all'importo a base di gara;
e) importo dei servizi resi nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi almeno pari all'importo a base di
gara;
f) esecuzione nell'ultimo triennio di almeno un servizio nel settore oggetto della gara di importo non inferiore a
€ 200.000,00.
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui al punto c) devono essere posseduti da tutti i soggetti
aderenti, quelli di cui ai punti d) ed e) devono essere posseduti in proporzione alla quota di servizio che ciascuna
impresa intende assumere. In ogni caso la capogruppo deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria e
comunque non inferiore al 40% dell'importo complessivo. Il servizio di cui al punto f) deve essere posseduto per
intero da almeno una impresa facente parte del raggruppamento.
- Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs n.163/06 e
s.m.i.sulla base dei criteri di valutazione indicati all'art.18 del Capitolato d'Oneri.
- Prima dell'apertura delle offerte economiche si procederà alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art.48 del D.Lgs
n.163/06 e s.m.i..
- La lettera di invito ed il Capitolato d'Oneri sono scaricabili dal sito internet del Comune all'indirizzo
sopraindicato.
Ragusa lì, 11 febbraio 2009
IL DIRIGENTE
(Dott. G. Mirabelli)

