Città di Enna
Area dei Servizi sociali e al cittadino, culturali e dell'istruzione

BANDO DI GARA
Il Dirigente dell’Area Servizi
In esecuzione alla determinazione dirigenziale dell’Area Servizi n. 57/I1S.S.C. del 20.3.2016 si
bandisce procedura di gara, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di
aggiudicazione di cui all'art.83 del medesimo decreto, riservata alle istituzioni socio-assistenziali
iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 22/1986 e successive modifiche ed integrazioni,
qualsiasi sezione.
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Enna - P.zza Coppola, 1 – 94100 – Enna - tel. 0935/40242 – fax 0935-26204 indirizzo internet: www.comune.enna.it
2. Oggetto dell’appalto:– : Progetto “INTEGRA” Sportello di segretariato sociale e accesso ai
servizi
della Città
3. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Progetto INTEGRA”
4. Indicazione del codice identificativo del procedimento attribuito dall’A.N.A.C.: CIG n.
6564284A83
5. Riferimenti normativi ed organizzativi generali per la procedura di gara – indicazione delle
norme che disciplinano la gara.
Trattandosi di servizio di cui all’allegato II B, la procedura di selezione si colloca nell’ambito
derogatorio definito dall’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 ed è espletata secondo i principi previsti
dall’art.27 dello stesso, con applicazione esclusiva degli articoli 68 (specifiche tecniche), 65
(pubblicità esito finale) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso decreto.
Il procedimento di affidamento, in quanto riferito a servizi socio-assistenziali, è riservato alle
istituzioni socio-assistenziali iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 22/1986 - qualsiasi
sezione.
Appalto di Servizi - categoria 25, di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 – CPC 93 - CPV:
853100005 - Servizi Sociali
6. Determina a contrarre – Area dei Servizi n. 57 del 20.3.2016
7. Luogo di esecuzione – Comune di Enna – Servizi Sociali

8. Specifiche sull’appalto.
Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell’appalto sono indicate e dettagliate nel
Capitolato speciale.
9. Durata dell’appalto: l’appalto decorrerà dalla data di stipula della convenzione e avrà durata
temporale di due anni, nel limite delle ore di attività previste dal progetto e dalla loro
articolazione. A fronte della durata complessiva del progetto, l’appalto potrà essere rinnovato
per un ulteriore anno, in presenza di condizioni di convenienza economica e di pubblico
interesse.
10. Dimensionamento e valore dell’appalto
L’appalto è reso in forma unitaria.
Base d’asta per l’intero periodo di due anni: € 109.950,12 di cui - costo personale, oneri non
soggetti a ribasso, € 104.714,40 - oneri di gestione: 5% - € 5.235,72 – oltre IVA 5% - € 5.497,51
Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 4.11.2007 è
esclusa la predisposizione preventiva del DUVRI e la conseguente stima dei costi della
sicurezza, in quanto l'esecuzione è prevista presso i locali messi a disposizione dalla stazione
appaltante per l'espletamento del servizio.
11. Modalità di pagamento del corrispettivo e finanziamento della spesa
Il pagamento sarà effettuato con ricorrenza anche mensile e/o al termine dell’attività sulla base
della fatturazione prodotta. L’appalto è finanziato con risorse del bilancio dell’Ente, quale quota
di compartecipazione finanziaria al progetto “Integra Integra - sportello di segretariato sociale e
accesso ai servizi della Città”
12. Condizioni di partecipazione
La selezione è effettuata con le modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e riservata alle
istituzioni socio-assistenziali iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 22/1986 e successive
modifiche ed integrazioni, qualsiasi sezione. Sono esclusi i raggruppamenti temporanei
d’impresa.
13. Requisiti di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere iscritti, per
tipo/ambito di attività oggetto dell’appalto, al registro della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato Per i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale
si rinvia al Capitolato Speciale. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere
iscritti all’albo regionale previsto dalla L.R. 22/1986 – qualsiasi sezione.
14. Particolari professionalità
Per le professionalità vedi Capitolato Speciale (personale).
15. Criteri di aggiudicazione

L’appalto sarà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti elementi valutativi: a) prezzo – max punti 20 b) qualità del progetto e merito tecnico
organizzativo max punti 80
Per la procedura di valutazione delle offerte ed al dettaglio degli elementi valutativi, si rimanda a
quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d’appalto - Criteri di aggiudicazione 16. Modalità di partecipazione alla gara – scadenza presentazione dell’offerta
Le istanze di partecipazione alla gara e le offerte devono essere formulate nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto .
I plichi contenenti l’istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa correlata, il
progetto di servizio e le offerte devono pervenire al COMUNE DI ENNA – Ufficio protocollo –
P.zza Coppola, 1 – Enna – 94100 - ENTRO e non oltre le ore 12 del 2.5.2016.
17. Modalità di apertura delle offerte
L’apertura delle offerte avverrà entro 7 giorni dalla data di nomina della commissione, presso la
sede della stazione appaltante Comune di Enna (EN) in Piazza Coppola.
La data di apertura delle offerte verrà resa nota mediante comunicazione scritta alle ditte
partecipanti e mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della stazione
appaltante: www.comune.enna.it – Sezione: Avvisi Pubblici.
18. Cauzioni e garanzie richieste
A garanzia della sottoscrizione del contratto, a pena di esclusione, la ditta offerente dovrà
prestare una cauzione provvisoria di € 2.199,00 pari al 2% dell’importo totale posto a base di
gara (€ 109.950,12), ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi del punto 7 dell’art. 75,
l’importo di detta garanzia può essere ridotto del cinquanta per cento e cioè di €. 1.099,50, per
gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000. La garanzia potrà essere costituita, a scelta del concorrente: - in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso
del giorno del deposito; - in contanti, con versamento presso la Banca Agricola Popolare di
Ragusa
–
Tesoriere
Comunale,
Via
L.
Da
Vinci
Enna
–
IBAN:
IT90T0503616800CC0551776413; - mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata
da intermediari finanziari ai sensi dell’art. 75 comma 3 del citato decreto. Detta garanzia,
conforme a quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere corredata, pena
l’esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La garanzia deve inoltre avere validità per almeno centottanta giorni dalla

data di presentazione dell’offerta. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006.
19. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
E’ richiesta quindi la produzione del documento PASSOE rilasciato dall’AVCPass comprovante
la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. In
subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e professionale,
ove, per qualsiasi motivo, alla data della verifica il sistema AVCPASS o il collegamento non
risultassero operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCpass)
secondo le istruzioni ivi contenute. La mancata allegazione del PASSOE non costituirà causa di
esclusione qualora il concorrente dimostri, a seguito di richiesta ex art. 46, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e s. m. i., di aver provveduto all’acquisizione del suddetto PASSOE.
20. Dati personali: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il
servizio di cui trattasi.
21. Altre Informazioni
Informazioni complementari: formano parte integrante del presente Bando il “Capitolato
Speciale d’appalto”.
L’appalto di affidamento del servizio, oggetto del presente bando di Gara, è pubblicato: - all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Enna, sul sito istituzionale del Comune di Enna – sezione “Gare
a Appalti”. - sul sito del istituzionale del Comune di Enna – sezione “Amministrazione
Trasparente – bandi di gare e contratti”.
I soggetti che intendano partecipare alla gara possono acquisire i documenti di cui al punto
precedente: a) scaricandoli sul sito Internet del Comune: www.comune.enna.it b) richiedendoli
all’Amministrazione Comunale – Servizio Politiche sociali - tel.: 0935/40242-40232 - e-mail:
politichesociali@comune.enna.it Non si effettua servizio di trasmissione documenti inerenti la
gara tramite fax.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione del servizio in via anticipata e
d’urgenza prima della stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In ogni caso
l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in
relazione all’oggetto del contratto.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è il Sig. Francesco
Fiorello – tel. 0935/40209
Enna, 14.4.2016

Il Dirigente dell’Area Servizi
F.to

Dott.ssa Nadia Palma

