
ALLEG.1 

COMUNE DI MONDAVIO 
Pazza Giacomo Matteotti n.2 

61040 MONDAVIO (PU) 
 

 
BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EROG ATI DAL CENTRO 
SOCIO – EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABI LI  “ L’AQUILONE ”  DI 
SAN FILIPPO SUL CESANO frazione di  MONDAVIO (PU) 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMIN ISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione                                                       Servizio Responsabile 
Comune di Mondavio                                            SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
Indirizzo                                                                    C.AP. 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI,2                          61040 
 
Località/Città                                                            STATO 
MONDAVIO  (Pu)                                                     ITALIA 
 
Telefono                                                                   FAX 
0721 97101                                                              0721 97123 
 
 
Posta elettronica (e-mail) 
comune.mondavio@provincia.ps.it  
 
Indirizzo Internet (URL) 
www.comune.mondavi.pu.it   
 
Posta elettronica certificata (P.E.C.) 
comune .mondavio@emarche.it 
 
 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE  ULTERIORI INFORMAZIONI:  
Come al punto I.1 
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE  LA DOCUMENTAZIONE:   
Come al punto I.1 
 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE / LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:   
Come al punto I.1 
 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Livello locale. 
 
 
 
 



 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
 
II.1.1) Tipo di appalto di servizi 
Categoria del servizio 25  
Numero di riferimento CPC 93 
Numero di riferimento CPV 85310000-5  
Numero Gara 5462204 
Numero CIG 56111768E9 
 
Elenco servizi allegato II B al Decreto Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
II.1.2) Non si tratta di un accordo quadro .   
 
II.1.3) Descrizione/oggetto dell'appalto 
Affidamento dei servizi erogati dal centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili 
“L’AQUILONE ”, situato in via A. De Gasperi, 21 a San Filippo sul Cesano frazione di 
Mondavio (PU).Nello specifico : 
a) interventi socio-educativi a favore dei soggetti diversamente abili,riconosciuti tali ai 
sensi della Legge 104/92 che frequentano il C.S.E.R. L’Aquilone,autorizzato al 
funzionamento ai sensi della L.R. n.20/02; 
b) trasporto con pulmino debitamente attrezzato ed assistenza al trasporto,il pulmino di 
proprietà dell’amministrazione comunale viene fornito in comodato d’uso per tutta la durata 
dell’appalto e senza oneri per la ditta aggiudicatrice; 
c) pulizia e riordino dei locali,nessuno escluso,e delle attrezzature del C.S.E.R. L’Aquilone; 
d) servizio mensa ed attività correlata, i pasti vengono forniti dall’amministrazione 
comunale e consegnati direttamente al C.S.E.R. L’Aquilone; 
e) coordinamento . 
 
II.1.4) Luogo di prestazione dei servizi 
Struttura di proprietà comunale presso Via A. De Gasperi, 21, San Filippo sul Cesano (PU)  
 
II.1.5) Nomenclatura 
II.1.5.1) nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)  : CPC 93. 
 
II.1.6) Divisione in lotti : NO 
 
II.1.7) Ammissibilità di varianti : NO, ma sono ammesse proposte di miglioria del servizio rispetto 
a quanto indicato nel Capitolato Speciale. 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale : € 121.729,60  I.V.A. esclusa (importo annuo). 
Il Comune si impegna inoltre a: 
- Contribuire alla spesa per i materiali di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’appalto 
obbligandosi a corrispondere alla ditta aggiudicataria un rimborso spese di Euro 1.500,00 
annue (oltre all’IVA), previa presentazione delle fatture e delle ricevute fiscali relative alle 
spese sostenute. 
 



 
- Corrispondere il costo relativo alla sicurezza da interferenze dovute ad attività di 
informazione e formazione, stimato in complessive € 1.000,00 (oltre all’IVA) non 
assoggettabile a ribasso d’asta. 
 
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Anni 1 (uno) a decorrere dalla data del 01 luglio 2014 con possibilità di proroga per anni 
uno , senza adeguamento del compenso all’indice ISTAT . 
E’ tuttavia facoltà dell’Amministrazione comunale recedere in tutto o in parte dal contratto 
in caso di soppressione del servizio, dandone comunicazione al soggetto affidatario 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di tre mesi. 
In tal caso al contraente viene attribuito, a tacitazione di ogni sua pretesa ed in deroga 
all’art. 1671 c.c. solo l’intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha effetto. 
 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base d’asta . 
Cauzione definitiva: pari al 10% dell’intero importo contrattuale stabilito. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia 
Finanziato tramite fondi propri dell'Amministrazione appaltante ,fondi della L.R.18/1996 e 
rette degli utenti. Il corrispettivo del servizio sarà pagato a rate mensili posticipate, dopo la 
verifica effettuata circa la buona esecuzione del servizio ed il rispetto delle condizione 
contrattuali. Il termine di pagamento da parte del Comune di Mondavio delle fatture 
relative al servizio prestato dalla Cooperativa è stabilito in 30 giorni dalla data di 
presentazione della fattura. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di prestatori di servizi 
aggiudicatario dell'appalto 
Alla gara sono ammessi a partecipare Raggruppamenti temporanei di Cooperative Sociali 
di tipo A e loro Consorzi. E' vietata la partecipazione plurima. Pertanto, la partecipazione, 
in conformità alla vigente normativa e quanto disciplinato nei documenti di gara, é 
consentita a Cooperative Sociali di tipo A , loro Consorzi e Raggruppamenti temporanei di 
cooperative sociali di tipo A, aventi sede in Italia ovvero in uno degli altri Stati membri 
dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare di gara. 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione prop ria dell'imprenditore / del fornitore / del 
prestatore di servizi, nonché informazioni e formal ità necessarie per la valutazione dei requisiti min imi di 
carattere economico e tecnico che questi deve posse dere 
Il servizio è riservato alle cooperative sociali di tipo “A”,art. 1 – comma 1- lettera a) della 
legge n. 381/1991 iscritte nell’albo regionale [ così come stabilito dall’ art. 3 della Legge 
Regionale n.ro 34/2001 e s.m.i., nonchè ai Consorzi, di cui all’art. 8 della citata legge n. 
381/1991], o in altri elenchi – albi – registri previsti dalla legislazione nazionale. 
 
 



 
 
Il legale rappresentante della Ditta dovrà dichiarare a pena di esclusione dalla gara di aver 
preso visione di tutti gli atti di gara e di ritenerli congrui ed idonei nonché di aver effettuato 
il sopralluogo presso i locali del C.S.E.R. L’Aquilone – Via A. De Gasperi n.21 San Filippo 
sul Cesano – frazione di Mondavio (PU) . 
 
 
 
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 
Come previsto nel Disciplinare di gara. 
 
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove  richieste 
Come previsto nel Disciplinare di gara. 
 
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richies te 
Come previsto nel Disciplinare di gara. 
 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 
 
III.3.1) Le persone giuridiche saranno tenute a com unicare i nominativi e le qualifiche  
professionali del personale incaricato della presta zione del servizio .  
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA : 
Procedura aperta definita dall’art. 3, comma 37 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163. La procedura si svolgerà nel rispetto delle norme del codice civile, delle norme sia 
nazionali che regionali e aziendali in materia, nonché nel disciplinare e del Capitolato 
Speciale. La partecipazione alla gara presuppone da parte del concorrente, la perfetta 
conoscenza ed accettazione delle condizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato 
Speciale, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. Il servizio oggetto del 
presente appalto rientra tra i servizi elencati nell’Allegato II B del D.Lgs.163/2006 e, 
pertanto, non si applicano tutte le disposizioni del suddetto decreto, ma soltanto quelle 
richiamate dall’art.20 D. Dlg.163/06 e le altre espressamente richiamate dal bando e dal 
presente disciplinare di gara. 
 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 
valutata secondo i seguenti elementi: 
 
OFFERTA ECONOMICA  : max punteggio 30 
OFFERTA TECNICO  ORGANIZZATIVA  : max punteggio 70 
Totale punti 100 
 
 
 
 
 
 



 
 
I punteggi di cui sopra verranno assegnati in base ai seguenti criteri : 
 
 
A) OFFERTA ECONOMICA  punti 30 
Ribasso proposto : miglior ribasso proposto x 30 
 
 
B)OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA punti 70 

1. Modalità e soggetti con i quali l’impresa intend e relazionarsi per organizzare 
le attività di integrazione sociale  

      – max 30 punti  
2. Modalità con le quali l’impresa intende rapporta rsi con le famiglie degli utenti 

– max 10 punti  
3. Iniziative che l’impresa intende intraprendere p er dare visibilità esterna al 

Centro l’Aquilone  
      – max 30 punti   

 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.3.1 Scadenza fissata per la ricezione delle offe rte :  
entro le ore 13.00 del 31/03/2014. 
 
IV.3.2 Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nell e domande di partecipazione  ITALIANO. 
 
IV.3.3 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta  :180 giorni dalla 
presentazione dell’ offerta. 
 
IV.3.4 Modalità di apertura delle offerte 
SEDUTE: Pubblica  per apertura dei plichi contenenti le buste e controllo della 
documentazione. Riservata sola commissione giudicatrice tecnico – amministrativa per la 
valutazione delle offerte ed assegnazione punteggi. Pubblica  per apertura offerte 
economiche ed individuazione ditta aggiudicataria. 
 
IV 3.41) Persone ammesse ad assistere all'apertura d elle offerte 
Sono ammessi a partecipare solo alle sedute pubbliche i legali rappresentati delle 
Cooperative concorrenti o altri soggetti muniti di delega.  
 
IV.3.42) Data, ora e luogo di apertura dei plichi c ontenenti le offerte: 
Data e ora : 
ore 09.30 del lunedì successivo a quello di scadenza della presentazione delle offerte 
(07/04/2014) 
 
Luogo :  
Sala del Consiglio del Comune di Mondavio  -  Piazza G. Matteotti,2 – Mondavio  (PU). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Divieto di subappalto così come sancito dall’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso che pervenga una sola 
offerta,ritenuta valida e congrua. 
 
Il Bando di gara è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Mondavio,  sul sito internet 
del Comune: www.comune.mondavio.pu.it unitamente al Disciplinare di gara e al 
Capitolato speciale d’appalto ed ai relativi allegati . 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento : Dott. Giorgio Ghetti  
Responsabile dei Servizi Sociali (telf. 0721-989063237). 
 
Responsabile amministrativo : Dott.ssa Agnese Ridolfi  
Segretario Comunale (telf. 0721/97101) 
 
 
Mondavio lì 25.02.2014  
 
                                                                              L’Istruttore Direttivo 
                                                                                     Area Servizi Sociali 
                                                                                      Dr. Giorgio Ghetti 


