BANDO DI GARA TELEMATICA
(CIG: 8361731EB2 CUP: I99D17000200009 )
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Assisi per conto dei
Comuni della Zona Sociale n. 3 dell’Umbria - Piazza del Comune, 10 06081 Assisi - internet: www.comune.assisi.pg.it
PEC: comune.assisi@postacert.umbria.it
2. Il Disciplinare e tutti gli altri documenti di gara sono disponibili gratuitamente ai seguenti indirizzi: www.comune.assisi.pg.it (atti e pubblicazioni –
bandi di gara e contratti) e sulla piattaforma telematica di negoziazione
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
4. Codice CPV: 85312000-9.
5. Tipo di appalto: Servizi.
6. Descrizione: il presente bando ha per oggetto l’appalto dei servizi di assistenza scolastica a favore di alunni disabili di cui alla L. 104/1992 - anno
scolastico 2020/2021, in esecuzione della determinazione a contrarre n.
550 del 07.07.2020.
7.Valore dell’appalto: l'importo stimato per l’espletamento dei servizi in
oggetto, per l’intera durata dell’appalto, è pari ad € 394.706,13 + iva di legge.
8. Durata dell’appalto: da inizio anno scolastico 2020/2021 al 30.06.2021.
9. Soggetti ammessi alla gara – requisiti minimi di partecipazione: Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice. Per i requisiti minimi di partecipazione si rinvia all’art. 3 del disciplinare di gara.
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10. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica tramite la
piattaforma “Portale Acquisti Umbria”.
11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara).
12. termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 28.07.2020.
13. Indirizzo al quale devono essere trasmesse le offerte:
trattandosi di gara telematica le offerte andranno caricate al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc Sono accettate solo le offerte trasmesse per via telematica.
14. Data, ora e luogo di apertura delle offerte (prima seduta di gara):
ore 15:00 del 28.07.2020 presso l’Ufficio Servizi Sociali e Contratti del Comune di Assisi in piazza Porziuncola a S. Maria d. Angeli (Assisi).
15. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
16. ALTRE INFORMAZIONI:
16a. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento
elettronico.
16b. gara telematica: La procedura di gara è condotta in modalità elettronica secondo le istruzioni contenute nel “disciplinare telematico e timing di
gara”.
16c. Privacy: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile
2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
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presente bando.
16d. L’Amministrazione provvederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. In difetto, la stazione appaltante può decidere di
non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 c. 12 D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.
16e. Avvalimento. E’ consentito l’avvalimento ai sensi e con le modalità di
cui all’art 89 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.
17. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Gatto Tel.
075/8138210 - e-mail: angela.gatto@comune.assisi.pg.it
18. Procedure di ricorso: avverso il presente bando è ammesso ricorso al
T.A.R. per l’Umbria, Via Baglioni 3, Perugia, nei termini di legge.
Il Responsabile Ufficio Servizi Sociali e Contratti
dott.ssa Angela Gatto
Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art. 21
del Dlgs. 82/2005 e ss.mm.ii
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