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ZONA SOCIALE N° 3 DELL’UMBRIA 

CAPOFILA: COMUNE DI ASSISI 

Bando di gara – CIG: 7128072F15 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I. COMUNE DI ASSISI (capofila zona sociale) Piazza del Comune 10, 06081 

Assisi,  tel 075-81381, PEC: comune.assisi@postacert.umbria.it 

Sito internet: www.comuneassisi.gov.it. 

2. Capitolato prestazionale, Disciplinare, ed allegati disponibili gratuita-

mente sul seguente sito www.comuneassisi.gov.it., Sezione “bandi di gara 

e contratti”.  

Ufficio presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Ufficio 

Servizi Sociali Comune di Assisi Tel. 075/8138210/432.  

3. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Assisi, Ufficio Protocollo, 

Piazza del Comune 1, 06081 ASSISI 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

5. Denominazione: Affidamento ad esperto in ad esperto in programma-

zione sociale del servizio di supporto all’Ufficio di Piano della Zona Sociale 

n° 3 della Regione Umbria, in esecuzione della determina a contrarre  n. 

591 del 03.07.2017.  

6. Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: Servizi – Ufficio di 

Piano presso il Comune di Assisi. 

7. Valore dell’appalto. l’importo annuo per l’espletamento del servizio in 

oggetto, è stimato in € 23.000,00,  al netto di iva ed oneri previdenziali; 

l’importo a base di gara per l’intero periodo ammonta ad € 145.000,00 al 

netto di iva ed oneri previdenziali;  Oneri per la sicurezza (DUVRI) pari ad  
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€ 0 trattandosi di servizio di natura intellettuale. 

Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

8. Durata dell’appalto: dal 01.09.2017 (o dalla data di effettivo inizio del 

servizio) al 31.12.2023. 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO. 

9. Requisiti minimi di partecipazione: i concorrenti dovranno essere in 

possesso  dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di ca-

pacità tecnico-professionale indicati all’art. 4  del Disciplinare di gara cui si 

rinvia. 

In caso di raggruppamenti i requisiti di cui sopra devono essere  posseduti 

con le modalità di cui all’art. 5 del disciplinare di gara cui si rinvia. 

10. Condizioni relative all’appalto:  

Garanzia provvisoria: €. 2.900,00  pari al 2% dell’importo totale 

dell’appalto e garanzia definitiva con le modalità, termini e riduzioni fissate 

nel disciplinare di gara in conformità alle disposizioni degli artt. 93 e 103 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. 

11. Modalità di finanziamento: fondi che la Zona Sociale n° 3 dell’Umbria 

ha destinato alla gestione associata di interventi e servizi.. 

SEZIONE IV:  PROCEDURE 

12. Tipo di Procedura: Aperta.  

13. 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 tecnica max 80 punti, b) offerta economica max 20 punti,  il tutto 

come meglio dettagliato agli artt. 7 e 8 del disciplinare di gara cui si rinvia. 

14. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 13.00  del  
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27.07.2017. 

15. Lingua: Italiana  

16. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

17. Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto indicato all’art. 11 

del disciplinare di gara cui si rinvia. 

18. Prima seduta di gara pubblica: avrà luogo nel giorno che verrà comuni-

cato via mail a  tutti i partecipanti, presso l’Ufficio di Piano c/o  sede comu-

nale di S. Maria d. Angeli situata in Piazza Porziuncola a S. Maria degli An-

geli, Assisi. 

SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI:  

19. Informazioni complementari: 

a) la valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata da Commissione 

appositamente nominata, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. in 

una o più sedute riservate; b) 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 co. 12 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.;  c) i dati raccolti saranno 

trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara; d) per quanto non disciplinato dal presente Bando si fa 

rinvio al Capitolato, al Disciplinare di gara e relativi allegati costituenti parte 

integrante e sostanziale del bando e alla normativa vigente in materia di 

appalti pubblici; e) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar 

luogo alla gara, di sospenderla o di prorogarne la data di scadenza, senza  
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che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;  

f) concorrenti devono indicare, per le comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs 

50/2016 e ss.mm., nell’istanza di partecipazione alla presente gara il 

domicilio eletto oltre all’indirizzo di posta elettronica, posta elettronica 

certificata o fax. 

g) l’affidatario del servizio si obbliga al rispetto del codice di 

comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Assisi; 

h) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs 50/2016 e della 

delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; i) il contratto verrà 

stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica. 

l) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Gatto - Tel. 

075/8138210 e-mail: angela.gatto@comune.assisi.pg.it. 

20. Procedure di ricorso. 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per l’Umbria, Via Baglioni 3, 06121 - Perugia, Italia, 

(www.giustizia-amministrativa.it) entro 30 giorni dalla pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale V serie speciale – Contratti Pubblici – n. 77  del 

07.07.2017. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI 

( Dott.ssa ANGELA GATTO) 

  


