CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE VI
SERVIZI SOCIALI, IGIENE E SANITA’

PROT. N. 4165 DEL 25/02/2015
Bando per procedura aperta
Oggetto: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“PORTA SOCIALE - PUNTO DI PRIMO ACCESSO E ORIENTAMENTO ALL’INTERNO
DELLE ISTITUZIONI”
CIG: Z7B1349043

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione, indirizzi e contatti: Comune di Fara in Sabina, Via Santa Maria in Castello
30 - 02032 Fara in Sabina (Ri) – e-mail: _servizisociali@farainsabina.gov.it - Tel. 0765 27791 - fax
0765 277057 – sito internet: www.farainsabina.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) Tipo di appalto: Procedura aperta. Servizi.
II. 2) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Fara in Sabina.
II. 3) Descrizione dell’appalto: Servizio “Porta sociale- Punto di primo accesso e orientamento
all’interno delle istituzioni”. Le attività e le prestazioni di esecuzione del servizio sono indicate nel
Capitolato di Appalto.
Categoria del servizio: Allegato II B al D.Lgs. 163/2006 Categoria di servizi n. 25
II. 4) Divisione in lotti: no
II. 5) Durata dell’appalto: 12 mesi. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs.
163/2006, si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del
contratto.
II. 6) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo a base d’asta è pari a € 33.653,84 oltre IVA 4%.

Gli importi sono omnicomprensivi di tutte le prestazioni.
II. 7) Duvri: Per la realizzazione del servizio oggetto dell’appalto non sono stati evidenziati rischi da
interferenza e pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero, ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e L.123/07 come chiarito dalla circolare n. 24 del 14.11.2007 del Ministero del
Lavoro e delle Previdenza Sociale.
II. 8) Opzioni: no
II. 9) Condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34,
D.Lgs.163/06, che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06 e risultino in possesso dei requisiti espressamente richiesti dal Disciplinare di gara.
SEZIONE III: PROCEDURA
III. 1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. n.163/2006 mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs 163/2006 secondo i parametri di cui al Disciplinare di Gara.
III. 2) Informazioni di carattere amministrativo
III. 2.2) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: la documentazione di gara può
essere scaricata dal sito internet del Comune di Fara in Sabina www.farainsabina.gov.it. Non saranno
inviate copie via mail, fax o a mezzo del servizio postale.
III. 3) Scadenza fissata per la presentazione delle offerte: le offerte, redatte in lingua italiana,
dovranno pervenire, a mezzo del servizio postale ovvero consegnate direttamente, ad esclusivo
rischio del concorrente, presso il Comune di Fara in Sabina, Ufficio Protocollo – via Santa Maria in
Castello 30 – Farain Sabina (RI), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/03/2015, a pena di
inammissibilità. Non farà fede il timbro postale.
III. 4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
decorrenti dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
III. 5) Procedimento di valutazione delle offerte: i plichi, pervenuti entro la scadenza indicata,

saranno aperti da una Commissione giudicatrice, nel corso della prima seduta pubblica, che si terrà il
giorno 18/03/ 2015 ore 10.00, presso la Delegazione Comunale sita in Via Servilia 74, Passo Corese.
III. 5.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sono ammessi a partecipare alle
sedute pubbliche i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o altri soggetti muniti di delega.
III. 5.2) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica per il controllo della documentazione
amministrativa e ammissione dei concorrenti; seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche;
pubblica, per la comunicazione dei punteggi attribuiti alla parte tecnica delle offerte ammesse, per
l’apertura delle offerte economiche e per l’individuazione della ditta aggiudicataria.
SEZIONE IV: VERIFICHE
La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, deve produrre la documentazione indicata nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE V: CONTRIBUTO AUTORITÀ
Ai sensi della Delibera dell’Autorità di Vigilanza del 05.03.2014, riguardo la contribuzione degli
operatori economici, per contratti inferiori ad € 150.000,00 è prevista l’esenzione dal contributo
AVCP.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni, da richiedersi per iscritto al Comune di Fara in Sabina entro 5 giorni antecedenti la
scadenza del bando: fax 0765 277057, e-mail: servizisociali@farainsabina.gov.it.
SEZIONE VII: PROCEDURE DI RICORSO
Il concorrente può fare ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, sede di Roma, Via Flaminia, 189-196,
entro 30 giorni dalla pubblicazione degli atti sul profilo dell’Amministrazione comunale ovvero dalla
conoscenza del provvedimento oggetto di contestazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Giulia Muratori

