CITTA’ DI PESCARA
BANDO DI GARA D’APPALTO

Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pescara - Settore Contratti Pubblici Servizio Procedure Ordinarie di Gara - Piazza Italia,1 - 65121 - ITF13 - Pescara - Tel. 085/4283691683 - 768 - indirizzo elettronico: protocollo@pec.comune.pescara.it - sito internet: www.comune.pescara.it

I.2) Appalto congiunto: no
I.3) Comunicazione: i documenti di gara nonché le ulteriori informazioni sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.comune.pescara.it - (bandi e gare in corso)
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
I.5) Principali settori di attività: servizi di assistenza
II.1.1) Denominazione: Servizi di assistenza scolastica a favore di studenti con disabilità delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché assistenza educativa e didattica domiciliare a favore di studenti
minorati della vista e dell’udito, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) CPV vocabolario principale: 85311300-5
II.1.3) Tipo di appalto: servizio
II.1.6) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti; Le offerte possono essere presentate, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. 50/16, per un solo lotto o per tutti e tre i lotti; è pertanto esclusa la
possibilità di presentare le offerte per solo due lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara: 1) offerta tecnica - ponderazione: 80 offerta economica - ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: € 4.894.285,70 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza così suddiviso:
Lotto n. 1: € 2.118.857,13 - Lotto n. 2: € 2.595.428,57 - Lotto n. 3: 180.000,00.
II.2.7) Durata del contratto: la durata dell’appalto è fissata in tre anni scolastici a partire dall’anno
scolastico 2018/2019 decorrente dalla data di consegna del servizio.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: le varianti non sono ammesse

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: facoltà di proroga tecnica
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: non presenti
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non presenti
III.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara
III.1.3) Professionale e tecnica: requisiti indicati nel disciplinare di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: ai soggetti del Terzo Settore, ai
sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 50/2016.
III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: la prestazione del servizio non è
riservata ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: indicate nei documenti di gara
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:
indicate nei documenti di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: non presente
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 14/08/2018.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del giorno 20/08/2018 - luogo: sede comunale Servizio Procedure Ordinarie di Gara - persone ammesse: seduta pubblica
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non presenti
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica - Codice
Univoco Settore QPVQ4N
VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara,
parte integrante e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it
- (bandi e gare in corso) RUP: dott.ssa Piera Antonioli CIG: Lotto n. 1: 747909479C - Lotto n. 2:
747911481D - Lotto n. 3: 7479126206
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di Pescara
VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg ai sensi dall’art. 120 - comma 5 - del D.Lgs 104/10

VI.5) Data di pubblicazione del presente bando:02/07/2018
Il Dirigente del Settore
dott.ssa Luciana Di Nino
(f.to digitalmente)

