COMUNE DI ASSISI
( Provincia di Perugia )
ZONA SOCIALE n. 3 Procedura di gara aperta per l’appalto del
servizio di

assistenza scolastica a favore di alunni disabili ai sensi

della Legge n. 104/1992 . Anno scolastico 2016/2017 ( dal 9.1.2017
al 30.06.2017 )
CIG n. 688484737A
SEZIONE I :Comune di Assisi Capofila Zona Sociale n.3(Comuni di :
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica ),P.zza del
Comune,10 06081 -ASSISI ( Pg ).
SEZIONE II : affidamento dei servizi di assistenza scolastica per
minori residenti nei cinque Comuni. La base d'asta è di € 296.340,65
più iva al 5% .NO lotti .
SEZIONE III: IMPORTO A BASE D’ASTA : € 296.340,65 + iva cauzione provvisoria per € 5.926,00 - versamento a favore Autorità
per la Vigilanza pari a € 20,00 - Imprese di servizio iscritte alla CCIAA
per oggetto sociale adeguato, identificate secondo la classificazione
ISTAT alla sez. N. “ sanità e altri servizi sociali “ , sottosezione 85 “
sanità e altri servizi sociali “, divisione 85.3 “ assistenza sociale “ ;
Cooperative Sociali iscritte agli albi regionali delle Cooperative
Sociali di cui alla L. n. 381/1991 , al registro delle Imprese o
all’Elenco Ufficiale dei prestatori di servizi, per la categoria relativa
all’oggetto del servizio; prestatori di servizi temporaneamente
raggruppati o consorzi di concorrenti costituiti. Ulteriori requisiti e
condizioni

di

partecipazione

sono

desumibili

dal

capitolato/disciplinare di gara .SEZIONE IV : PROCEDURA : aperta
con criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 – comma 3 lett. a) del Decreto
legvo

n.

50/2016.INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

AMMINISTRATIVO: documentazione di gara disponibile sul sito
www.comune.assisi.pg.itPEC : comune.assisi@postacert.umbria.it
.TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE : ore 13.00 del
19.12.2016 da recapitare presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Assisi, sito in Assisi, Piazza del Comune ,10 . In merito a data e ora

fa

fede

il

timbro

del

Protocollo.

SEZIONE

V

:

ALTRE

INFORMAZIONI: DIVIETO DI OFFERTA PARZIALE= I partecipanti,
pena

esclusione

dalla

gara,

dovranno

presentare

progetto

esclusivamente per servizi di assistenza prestata all'interno delle
strutture scolastiche. SVOLGIMENTO DELLA GARA: Il giorno di
svolgimento delle operazioni di gara, con le modalità precisate nel
capitolato speciale, presso il Comune di Assisi – Uffici Comunali di
Santa Maria Degli Angeli – Piazzetta Nassirja – sarà comunicato alle
Ditte offerenti.
Assisi, 25.11.2016
Il Responsabile del procedimento – D.ssa Angela Gatto

