COMUNE DI TRADATE
Ufficio di piano
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) DEL
PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI TRADATE . CIG: 4772152867

1. Amministrazione aggiudicatrice: comune di Tradate; indirizzo: Piazza Mazzini 6, 21049, Tradate;
tel.: 0331.826836; fax: 0331.
s.sociali@comune.tradate.va.it

2.

826886;

sito

web

www.comune.tradate.va.it

e-mail:

Appalto non riservato a categorie protette;

3.a

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi del combinato disposto tra l’art. 3,
comma 37, l’art. 55, comma 5, e l’art. 20, comma 1, d.lgs. 163/06; criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 d.lgs 163/06; la procedura di
aggiudicazione è compiutamente descritta nell’allegato disciplinare di gara, cui si fa espresso
rinvio;
3.b -----------;
3.c -----------;
3.d -----------;
3.e -----------;
4. Natura dell’appalto: fornitura di servizio;
5. Luogo e modalità di effettuazione del servizio: : il servizio dovrà essere eseguito all’interno dei
uno dei Comuni dell’ambito distrettuale di Tradate;

6.a

6.b
7.
8.a
8.
9.

10.
11.a

11.b
11.c
12.a
12.b
12.c
12.d
13.a
13.b

Natura del servizio da fornire: servizio di gestione del “Nucleo Inserimenti Lavorativi” del
Piano di Zona del Comune di Tradate; servizio di cui all’allegato II B del d.lgs 163/2006, cat.
25, CPV 85312120-6; importo presunto a base d’asta, da assoggettare a ribasso: € 90.450,98
-----------;
-----------;
Durata del servizio: l’appalto del servizio avrà durata dal Gennaio .2013 al 31.12.2014;
-----------;
Ammissibilità di varianti: ammesse ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 163/2006, come offerta
migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesto a norma del capitolato e del disciplinare
di gara;
-----------;
Indirizzo presso cui chiedere i documenti di gara: indicato al punto 1; il capitolato, il
disciplinare di gara ed i moduli su cui formulare l’istanza e l’offerta, sono visionabili e
scaricabili dall’albo pretorio on-line della stazione appaltante, cui si può accedere mediante
collegamento al sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.tradate.va.it
-----------;
-----------;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 di venerdì 4 Gennaio 2013
-----------;
Indirizzo cui trasmettere le offerte: indicato al punto 1;
Lingua di redazione delle offerte: italiano;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse;
Data e luogo di apertura delle offerte: lunedì 7 Gennaio alle ore 9.00
1

La stazione appaltante si riserva di non procedere all’apertura delle buste qualora la spesa
relativa al presente servizio non trovi copertura nel bilancio preventivo 2013 e nel bilancio
pluriennale 2014
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, ai sensi degli
articoli 75 e 113 del d.lgs 163/06; polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all’art. 17
del capitolato d’appalto;
Modalità di finanziamenti e di pagamenti: risorse proprie dell’ente; i pagamenti sono
regolati dall’art. 18 del capitolato di appalto, cui si fa espresso rinvio;
Forme giuridiche dei raggruppamenti di operatori economici aggiudicatari degli appalti:
associazioni temporanee tra imprese di cui all’art. 37 del d.lgs. 163/06;
Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: possono partecipare alla procedura di
gara e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti
gli operatori economici di cui all’art. 1, ottavo comma, della Direttiva 2004/18/CE, residenti
in uno Stato dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’art. 47 del Codice dei contratti, i
cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il
servizio cui il presente disciplinare è riferito e che, alla data di formulazione della relativa
istanza, possiedano i requisiti di qualificazione prescritti nel disciplinare di gara;
-----------;
-----------;
-----------;
Periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte: 180
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
-----------;
Criterio di scelta per l’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 d.lgs. 163/2006, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, cui si fa espresso
rinvio;
Procedure di ricorso: Tar Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010;
-----------;
-----------;
-----------.

Tradate, 04.12.2012
Il Responsabile dei servizi sociali
dott. ssa Mariella Luciani
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