COMUNE DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

BANDO DI GARA

SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – ANNI 2018/2019
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BANDO DI GARA
Servizio Centri Estivi per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie del
Comune di Biella – Anni 2018/2019
1. Ente appaltante : Comune di Biella – Via Battistero, 4 – 13900 Biella (BI), tel. 015
3507640/618fax
015
3507615
sito
internet:
www.comune.biella.it;
e-mail: ufficioistruzione@comune.biella.it
2. Oggetto dell’ appalto: affidamento servizio Centri Estivi Comunali per gli alunni delle scuole
dell’Infanzia e Primarie del Comune di Biella.
3. Categoria di Servizio: Cat. . 25 - CPC 93 (Servizi Sanitari e Sociali) - CPV - 85312110-3;
4. Procedura di aggiudicazione : procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
5. Durata dell’appalto: anni 2 (due) e dovrà essere svolto nel periodo estivo.
Nell’anno 2018 il periodo è il seguente:
Centri estivi dell’Infanzia - dal 02 luglio 2018 al 27 luglio 2018
Centri estivi Primarie
- dal 11 giugno 2018 al 27 luglio 2018
Nell’anno 2019 il servizio centri Estivi sarà svolto in analogo periodo.
Il servizio potrà essere protratto per ulteriori anni due, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle
medesime modalità e condizioni.
6. Caratteristiche del servizio: il servizio centri estivi è finalizzato ad accogliere i bambini
appartenenti a famiglie che, in seguito alla chiusura dell’attività scolastica, si trovano
nell’impossibilità di accudire direttamente i propri figli per motivi di lavoro, ed a fornire un
sostanziale contributo per una completa crescita educativa dei minori, attraverso una corretta
gestione del tempo libero;
7. Prezzo a base di gara: il prezzo a base di gara , annuo, è pari ad € 105.000,00
(centocinquemila/00) iva 5% esclusa (biennio contrattuale € 210.000,00 iva 5% esclusa);
8. Valore dell’appalto: il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto dell’ipotesi di prosecuzione
prevista per ulteriori anni due, è pari a € 420.000,00 (quattrocentoventimila) iva 5% esclusa;
9. Criterio di aggiudicazione : il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in
base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30).
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara;
10.Documentazione : il presente bando di gara, il disciplinare di gara con gli allegati modelli e il
capitolato speciale d’appalto, sono disponibili all’indirizzo internet:
http://www.comune.biella.it/sito/index.php?bandi-di-gara
11. Lingua ufficiale: tutti i documenti devono essere prodotti in lingua italiana;
12. Termine di ricezione delle offerte : ore 12 del 18/04/2018
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13.Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o delegati;
14.Data, ora e luogo di apertura delle offerte : l’apertura delle offerte si terrà in forma pubblica il
giorno 20/04/2018 alle ore 10:00 presso la sede Comunale di Via Tripoli, 48 – 13900 Biella (BI)
- 4° piano – Sala riunioni;
15.Garanzia provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia
provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nella misura prevista dall’art. 93 del
Codice, pari ad € 4.200,00 (quattromiladuecento);
16.Cauzione definitiva : dovrà essere prestata ai sensi dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
17.Modalità di pagamento e finanziamento : il pagamento del corrispettivo avverrà in base a
quanto indicato nell’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto e sarà finanziata con mezzi ordinari
di bilancio;
18.Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici: codice CIG che identifica la procedura:
7404678596; obbligo di versamento € 35,00= secondo le modalità previste nel Disciplinare di
Gara; codice IPA QF8U11
19.Responsabile Unico del procedimento: Dott. Mario Schiapparelli
Biella, li
Il Dirigente
Dott.ssa Germana Romano
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