BANDO DI GARA
CIG n. 67550370E1
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA,
Piazza del Comune, 06081 Assisi, Italia, tel 075-81381/fax 075-8138670,
email: cuc@comune.assisi.pg.it, internet: www.comune.assisi.pg.it.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. COMUNE DI BASTIA UMBRA Piazza Cavour 19, 06083 Bastia Umbra, Italia, Tel. 075-80181/fax 075-8018206, info@comune.bastia.pg.it, Internet:
www.comunebastiaumbra.gov.it,
2. Capitolato d’oneri, Disciplinare, Schema di contratto ed allegati disponibili

gratuitamente

sui

seguenti

siti

www.comune.assisi.pg.it.

e

www.comunebastiaumbra.gov.it, sotto Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara, Servizi.
Settore presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Settore
Cultura Tel. 075 8018216/250 fax 075 8018302.
3. Indirizzo al quale inviare le offerte: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ASSISI- BASTIA UMBRA- CANNARA, Piazza del Comune 1, 06081 ASSISI
4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
5. Denominazione: Servizio didattico e attivita’ correlate del Centro Comunale per le attivita’ musicali “Mariano Bartolucci” in esecuzione della determina a contrarre n. 515 del 14.07.2016.
6. Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: Servizi-CPV
92312000-1 All. IX al D. Lgs 50/2016 – Bastia Umbra, Via Amendola loc. Co
stano, codice NUTS: ITE21
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7. Valore dell’appalto. L'importo massimo stimato per l’espletamento dei
servizi in oggetto (per tre anni) è stato quantificato in €. 309.240,00 (di cui
€ 0,00 per costi della sicurezza per rischi da interferenze), iva esclusa.
Tale importo, in caso di rinnovo ammonta ad €. 618.480,00.
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
8. Durata dell’appalto: dal 01.10.2016 al 30/09/2019 con opzione di rinnovo (art. 4 del Capitolato). L’aggiudicatario è tenuto a prorogare il servizio in
oggetto per il tempo strettamente necessario (massimo sei mesi) alla stipula del nuovo contratto a seguito di espletamento di nuova gara ad evidenza
pubblica (art. 5 del Capitolato).
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO.
9. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n°
50/2016 e art. 3 del Disciplinare di gara che svolgono attività oggetto del
presente appalto. Il concorrente che intende partecipare deve risultare in
possesso di apposita competenza tecnica e di adeguata organizzazione desumibile dal progetto presentato e dalla documentazione ad esso allegata.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs
50/2016 e art. 6 del disciplinare di gara cui si rinvia.
10. Requisiti minimi di partecipazione: le imprese dovranno dichiarare ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. in conformità a
quanto previsto dal disciplinare di gara (è possibile utilizzare gli allegati disponibili sul sito Internet del Comune) il possesso dei seguenti requisiti: di
ordine generale,di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale indicati all’art. 4 del Disciplinare di gara cui si rinvia.
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In caso di raggruppamenti di imprese i requisiti di cui sopra devono essere
posseduti con le modalità di cui all’art. 6 del disciplinare di gara cui si rinvia
11. Le persone giuridiche sono tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione di servizi.
12. Condizioni relative all’appalto:
Cauzione provvisoria: €. 6.184,80 pari al 2% dell’importo totale
dell’appalto e cauzione definitiva con le modalità, termini e riduzioni fissate nel disciplinare di gara (art. 21 capitolato) e polizze assicurative (art. 12
Capitolato).
13. Modalità di finanziamento: fondi di bilancio.
SEZIONE IV: PROCEDURE
14. Tipo di Procedura: Aperta.
15. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri di seguito indicati: a)
offerta economica max 20 punti; b) offerta tecnica max 80 punti, il tutto
come meglio dettagliato agli artt. 9 e 10 del disciplinare di gara cui si rinvia.
16. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
17. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del
26 agosto 2016.
18. Lingua: Italiana
19. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
20. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica e seduta riservata
per valutazione del progetto/offerta tecnica.
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21. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte in seduta
pubblica:
La seduta è pubblica. Potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi
delegati.
22. Data apertura offerte: 1 settembre 2016 ore 9.00 presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza situata in Piazza Porziuncola a S.
Maria degli Angeli, Assisi.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:
23. Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata
(anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022).
24. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento
elettronico.
25. Informazioni complementari:
a) le autocertificazioni, i documenti e l’offerta tecnica devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; b) E’ obbligatorio allegare prova documentale di avvenuto pagamento di €. 70,00 a favore
dell’Anac mediante versamento da effettuarsi con le modalità indicate nel
disciplinare (cfr. art. 12 punto 4); c) non è ammesso il subappalto totale o
parziale dei servizi, la cessione totale o parziale del contratto salvo quanto
previsto all’art. 18 del capitolato d’oneri; d) La mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di
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Bastia Umbra della sanzione pecuniaria in misura di €. 310,00 (euro trecentodieci). In tal caso, viene assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa; e) I concorrenti stabiliti in Stati diversi
dall’Italia possono partecipare alle condizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 e l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. I requisiti, le condizioni e le modalità per la partecipazione
alla gara, le informazioni e le formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono fissati nel disciplinare di gara che forma parte integrante
e sostanziale del presente bando; f) la valutazione dell’offerta tecnica verrà
effettuata dalla Commissione in una o più sedute riservate; g) è obbligatorio siglare in ogni sua pagina il Capitolato (cfr. art. 12 punto 5) del disciplinare di gara); h) è obbligatorio effettuare, a pena di esclusione, il sopralluogo (art. 7 del Disciplinare); i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del
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D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; l)
l’Amministrazione provvederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di
una sola offerta valida purchè 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 co. 12 D. Lgs 50/2016;
m) è facoltà dell’A.C. recedere dal contratto in caso di soppressione dei
servizi; n) è consentito l’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art
89 D. Lgs 50/2016; o) nel caso di consorzio deve essere prodotto l’atto costitutivo; p) è facoltà dell’A.C. risolvere il contratto nei casi previsti
dall’art.20 del Capitolato; q) per quanto non disciplinato dal presente Bando si fa rinvio al Capitolato, al Disciplinare di gara allo schema di contratto
costituenti parte integrante e sostanziale del bando e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici; r) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara, di sospenderla o di prorogarne la data di scadenza, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
s) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 D.Lgs
50/2016; t) Responsabile del Procedimento: Sig. Giuliano Berardi- Tel.
075/8018216/250, fax 075/8018302; u) I concorrenti devono indicare, per
le comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs 50/2016, nell’istanza di partecipazione alla presente gara il domicilio eletto oltre all’indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o fax; v) è obbligatorio per
l’aggiudicatario indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale,
del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative
all’appalto (art. 3, L. 136/10); w) l’appaltatore si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Umbra; x)
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l’appaltatore deve dichiarare che non sussistono le cause di cui all’art. 53,
comma 16 ter del D. Lgs 165/01; y) La verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo avviene, ai sensi dell’articolo 6bis del Codice e della delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale Anac (servizi ad accesso riservato Avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute; z) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica; aa) è esclusa la competenza arbitrale.
26. Procedure di ricorso.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Umbria, Via Baglioni 3, 06121 - Perugia, Italia, tel. 0755755301-2-3, fax. 075-5732548 (www.giustizia-amministrativa.it) entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (25 luglio 2016) da notificare alla Cuc Assisi-Bastia Umbra- Cannara e al Comune di Bastia Umbra.
Assisi/Bastia Umbra, 19.07.2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA
( Sig. Giuliano Berardi)
¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21
DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Dott.ssa Cristina Foiano)
¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21
DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM
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