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ZONA SOCIALE N. 4 DELL’UMBRIA
Protocollo n. 23066 del 16/08/2018
Albo pretorio n. 1190 del 16/08/2018
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di
accompagnamento al lavoro (SAL) e azioni innovative per l’inclusione sociale attiva in favore di
persone vulnerabili e specifici destinatari (giovani e adulti con disabilità; beneficiari REI) residenti
nei Comuni facenti parte della Zona sociale n. 4 dell’Umbria. CIG 7593083A4E
Il Comune di Marsciano, in qualità di Ente Capofila dell’Associazione costituita, ai sensi dell'art. 30 del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Convenzione Reg. N. 1260 del 02/03/2017 – prot. 5644/2017), tra i Comuni
facenti parte della Zona Sociale n. 4 della Regione Umbria, e precisamente i Comuni di Collazzone,
Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, per
l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata delle attività sociali che si
articolano in azioni sociali, interventi e servizi sociali;
indice una procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di accompagnamento al lavoro
(SAL) e azioni innovative l’inclusione sociale attiva in favore di persone vulnerabili e di specifici
destinatari (giovani e adulti con disabilità, beneficiari REI) residenti nei Comuni della Zona Sociale 4
dell’Umbria.
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI MARSCIANO – CAPOFILA ZONA SOCIALE N. 4
DELL’UMBRIA –Largo Garibaldi n. 1 06055 Marsciano (PG) – http://www.comune.marsciano.pg.it
PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it
Referente - Responsabile procedimento: Responsabile Area Sociale Infanzia Scuola Cultura –
Coordinamento attività Zona Sociale n. 4 - Dott.ssa Villelma Battistoni, telefono 075-8747238, fax
0758747288 – email: v.battistoni@comune.marsciano.pg.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Marsciano – capofila
http://www.comune.marsciano.perugia.it e nella sezione on line/amministrazione trasparente/bandi di
gara e contratti ove è possibile reperire il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Oggetto: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di accompagnamento al lavoro
(SAL) e azioni innovative per l’inclusione sociale attiva in favore di persone vulnerabili e di specifici
destinatari (giovani e adulti con disabilità; beneficiari REI) residenti nei Comuni facenti parte della Zona
sociale n. 4 dell’Umbria.
Valore dell’appalto – Durata: il valore dell’appalto, relativo all’esecuzione di tutte le attività in esso
ricomprese, come descritte nel Capitolato speciale e nella parte B) Prescrizioni tecniche del Capitolato
medesimo ammonta ad € 231.495,25 (duecentotrentunomilaquattrocentonovantacinque,25) per la
durata di 30 mesi, al netto dell’IVA come per legge; ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016,
l’importo massimo stimato, compresa l’opzione di ripetizione per ulteriori 12 mesi, al netto dell’IVA, e
l’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per un massimo di
sei mesi, ammonta ad € 370.392,40, con oneri della sicurezza/DUVRI pari a zero.
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Importo posto a base d’asta per i trenta mesi contrattuali

€ 231.495,25

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Facoltà di cui all’art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016 per un
periodo di ulteriori 12 mesi
Eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11,
D.Lgs. 50/2016 per un massimo di 6 mesi
IMPORTO STIMATO TOTALE

€ 92.598,10
€ 46.299,05
€ 370.392,40

Criteri di aggiudicazione: la procedura aperta per l’affidamento in oggetto è stato disposta giusta
determina a contrarre n. 595 del 04/08/2018. Detto affidamento avverrà mediante procedura aperta e
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
in base agli elementi presentati nell’offerta tecnica (pari a 70/100 punti) e nell’offerta economica (pari a
30/100 punti) secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara.
Documenti di gara: la documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:
• Bando di gara GUUE;
• Disciplinare di gara e relativi Allegati;
• Modello DGUE;
• Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, con allegate schede tecniche;
• Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Perugia.
La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente al
http://www.comune.marsciano.pg.it e ne è garantito l’accesso libero, gratuito ed incondizionato.

link

Gli operatori economici, ove interessati a partecipare, devono attenersi alle finalità, agli obiettivi ed alle
modalità e termini di partecipazione individuati nei sopra indicati documenti di gara.
Termine di presentazione dell’offerta: il plico generale, contenente la documentazione
amministrativa di ammissione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, deve pervenire al Comune di
Marsciano - Capofila, a pena di non ammissione alla gara, entro il termine perentorio del
26/09/2018, ore 12,30.
Informazioni: È possibile richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare al RUP,
Dott.ssa Villelma Battistoni, Responsabile dell’Area Sociale, ai seguenti indirizzi email:
v.battistoni@comune.marsciano.pg.it,r.piccioni@comune.marsciano.pg.it. Le richieste di chiarimento
devono pervenire entro e non oltre il 17/09/2018.
Tutte le informazioni riguardanti la presente procedura di gara sono pubblicate, nei termini previsti
dall’art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del committente, nella home page del sito http://www.comune.marsciano.pg.it/ - Bandi, avvisi ed esiti in evidenza.
La Responsabile dell’Area Sociale Infanzia Scuola Cultura
e del Coordinamento delle Attività della Zona Sociale n. 4
Dott.ssa Villelma Battistoni
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