
coMUNE DI BTSUSCHIO (VA)

ITANI}O I}I GARA MEDIANTE PROCI]I}URA APERTA RELATIVO
ALL'ACGIIIDI(]AZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA. PERIOI}O
01.01.2013 -3t.0E.20I4, CIG; 44955ólE4E.

1. AmminÍstruzionc nggiudicutrirc: Comune di Bisuschiol incliri:rzor viir Mazzini tt. l4o 2:1050,

Bisnschio; tel.: 0332,470154; tax: 0332,850144: sito wcb: www.comrme.hisr-rschio.va-it;
c+nail : seggeteria@comune. bisu schio.va.itl
Appulto non riserTrtto a cntegorie protette;
Procedura di aggiuclicazione: proceclurn aperta ai sensi del combinato disposto tra l'art. 3.
coulma 37, I'art. 55, commn 5, e l'art. ?00 ù()mnlil 1, d.lgs. 163/06; criterio: offcrta
economicamente più varrtaggittsa, aì serrsi dell'irL. 83 d.lgs 163/06; la procedura cli

aggiLrdicazionc ò conrpiutarncntc dcscritta ncll'allcgato disciplinarc cli garir, cui si la e$pre$so

rinvio:
--_ - _- _-;
......-.;
p-------a-!'

"".". ".;
Natura delltnppalto: f'omitura. di servj;au;
Luogo c modalità rli cffctturuiunr: drl srrvizio: il ser vizio dtlvrù esssrs eseguita nel territorio
del Comure di Bisuschio, le carattcristichc c lc modalita di esecuzione del 5g1vi7i11 51rtro

conrpiutzuncntc cìcscrittc lcl capitolato, cui si fa espresso rinvio;
{r.a Natura dcl scrwizio da tbrnirc; seruizin di assistenza educatìva; servizio di cui al I'allegafo lI

R del it.lgs 163/2006, cut.25, CPV 85312120-61 importo presunto u hase d'asta, da
assoggettare a ribirsso: € 58.380,56;
----.......:
.....-.....:
Durata dcl scrviziu: I'oppaito del

3 t .08,201a;
...........;

servieio awA durata pÈr il periorlo 01.01.2013 -

Ammissibilità di varianti: arunesllc ai serrsi dell'aut. 76 del d.lgs. t63/2006, cotnc oflbrtrr
rnigliurativa r-lei requisiLi rrrirrirni tlcl s{.trvizio richics{o it ltùrrllit dcl urrpitulnto e del tlisciplin*re
di gara;
."........;
Inrlirizzo prcss{r cui chicdcrc i drrcumcnti rli guru: inrlicatrt al punto l; il capitoJato, il
disciplirrarc di gara ccl i moduli su cui formularc ltistanza c I'otlbrtir, sr)tlcl visir)nabili e

scaricabili dall'nlbo pretorio on-line clella stivjtrne appaltturte, cui si può accederc mcdiantc
collegarrrento al sito irrtemct dcll'cntc all'inr-lirizzo:www.cottunc.hisrLschio.va.it

I t.h ----..-----;
I l.c ----------;
l?.a Tcrminc ultimo pcr ln ricczione rlelle offerle: urs 12.30 del gionrtt 18.09.2012;
I2.h -----------;
12.c Indirizzo cui trasmettere le offÍbrte: irrdicnto al punto l;
I2'cl Lingua rli redaz,rone clelle offertc: itnlinrrn;
13.a. Pcrnonc ilmmc$$c arl ussisterc rll'nlrerturn delle off'erte: cltiuttclr.re vi abtria inleressel
l3.tr Drrtn e luogo di npertura delle olferte: 19.09.2012, a partire dalle orc I6.30;
14. Cauzioni e garanzie richicstc: r;uuzione prttvvisoria e sauzione tlefinitiva, ai scnsi dcgli

articoli 75 e I 13 del d.lgs 163/06; polizza assi$uralivÈ di responseùilità civile di cui all'aft. I 6,

cornrna 4 clel capitolatir cl'appalto;
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15. Modnlitù di finanziamcnti c rli pagamcnti: ristlr.qe propric dcll'cntc; i pagamenti sttno

rcgolati dall'art. l7 del cùfril()lÈt{.) tli irppaìto, cui si th esprcs.so ritrvio;
16. Ilorme giuridiche dei rnggrupprrmcnti rli operttori ecouomici aggiudicatari dcgli nppnlti:

as$ociaeioni tcmporruree tra imprcsc di cui aJI'art. 37 tlel d.lgs. 163/06;
17. Soggetti rrnmessi u partcciparc c rcquisiti richicsti: po{isono pattcciparc alla procedura di

gara c, in cirso di tggiucticaaione, gestire il servieioo in l'orma singola o associata fia loro, tutli
gli operatori cconomici dí cLri all'ar[. 1" ottavo conlflia, dcllal]irettivn?004/18/(1.8, residenti
in uno Sitato delloLJnione lìuropea rr in uno dei Paesi di crri all'a*.47 del Codicc dci contrutti, i
cui statuii, iú,ti costitutivi o oggetti socinli prevedi.tno lo svolgimcnto cìi altività cocrcntc con il
scrvizio cui il prcsente disciplinff'e è ril'erito e che, alln ilatn di formulazione della relntiva
istauza, possiedano i rcquisiti di qualificazionc prcsmitti nel disciplinare di gura;

18. ----------rl
I9. -----.-r---;
20. .---..---;
21, l.'criudo di tempo durante il quale gli oft'erenti sono vincolati allc propric offcrtt: I80

giorni dalla scadenza clel termine per la presentazione clelle offerte;
?2. ----,------:
23. Criterio dí sceltr pcr I'rrggiurlicuzionc: ollbrta econonricanrente più vantaggiosa di cui

all'art. 83 d.lgs. 163/2006, in base ai criteri indicati ncl clisciplinarc di gara" cui si fa csprcsso

rinvio;
24. Pror:cdurc di ricorso: Tar Lornbardia, Milano. cntro 30 giorni dalla data di pubblicazione deì

prcsctttc bimdrr, iri rensi dcll'art. 120 del d.lgs. 104/2010;
25. -----------:
26. -----------;
27.


