C OMUNE DI B ERGEGGI
P ROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel
019 25.7901
fax
019 25.790.220
C.F. e P. IVA: 00245250097
www.comune.bergeggi.gov.it

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
della procedura negoziata conclusa in data 24.09.2018, relativa all’affidamento dell’appalto per il
“SERVIZIO DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE SCOLASTICHE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 (ZF524D33A8)”
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50
COMUNICA
1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune Di Bergeggi, Via De Mari 28, D 17028 Bergeggi, P. I.V.A. 00245250097 - telefono 019 257901, fax 019
25790220,
Settore
Amministrativo
e
Socio
Assistenziale:
tel.
019
25.790.201
–
e-mail:
bergeggi@comune.bergeggi.sv.it - PROFILO COMMITTENTE: sito Internet http://www.comune.bergeggi.sv.it.
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA:
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico, Comune
Principale attività esercitata: Comune di Bergeggi
3. TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
□ Centrale di Committenza
□ Aggregazione di Stazioni Appaltanti
X importo del servizio inferiore a € 40.000 e con bando presente in www.acquistinretepa.it : procedura di scelta del
contraente effettuata direttamente dal Comune di Bergeggi, senza avvalersi della S.U.A.P.;
4. CODICE ISTAT del luogo principale di prestazione del servizio: 009010
5. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO:
Luoghi di esecuzione degli interventi: Comune di Bergeggi: aula destinata al servizio presso il primo piano del polo
scolastico;
Descrizione: il contratto si riterrà stipulato automaticamente con la sola comunicazione dell’affidamento dell’incarico
(scambio di corrispondenza) ed ha per oggetto il servizio di attività integrative scolastiche. Il servizio andrà svolto con
le modalità stabilite dal Progetto Unico Esecutivo e relativi allegati e nel rispetto del regolamento comunale per il
servizio di trasporto scolastico.
Natura: Contratto pubblico di servizi, sotto soglia comunitaria;
Durata: L’affidamento del servizio avrà durata di n. 1 (uno) anno scolastico: 2018/2019.
Importo annuale stimato a base di gara: 18.325,20. (euro diciottomilatrecentoventicinque/20), di cui € 450,00 (euro
quattrocentocinquanta/00) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
Prestazioni principali e secondarie: prestazione unica di servizio di attività integrative scolastiche per gli alunni della
Scuola Primaria per l’anno scolastico 2018/2019. Il servizio andrà svolto con le modalità stabilite dal Progetto Unico
Esecutivo e Capitolato d’Oneri;
Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura” come da disposizioni indicate all’art. 3, lett. eeeee), del
D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 3 del Progetto Unico Esecutivo del servizio in oggetto. L’affidamento del servizio in
oggetto avverrà sulla scorta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a basa di gara.
Modalità formulazione dell’offerta: l’offerta andava formulata in formato digitale elettronico sul MODELLO predisposto
dall’Ente, indicando un unico ribasso percentuale espresso in cifre e lettere sull’importo a base di gara.
Modalità presentazione offerta: pena esclusione l’offerta doveva essere inserita sul portale www.acquistinretepa.it.
Modalità di pagamento: I Pagamenti per i servizi svolti verranno liquidati in rate mensili posticipate, entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura.
Non potranno in ogni caso essere liquidate fatture in mancanza dei seguenti requisiti:
 certificato di regolarità contributiva, che verrà verificato con l’acquisizione del DURC;
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attestazione di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento, a seguito di controlli e verifiche sul
servizio svolto, e che verrà rilasciata tramite timbro di regolarità sulla fattura emessa;
Lotti funzionali: ai sensi all’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, il servizio di cui in oggetto non può essere
ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:
 costituente di per sé un lotto funzionale unitario autonomo, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile
senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da attuare (impossibilità oggettiva);
 verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso
frazionamento).


6. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: vietate le offerte in variante;
7. DURATA DEL CONTRATTO: un anno scolastico 2018/2019;
8. CAPACITA’ RICHIESTE:
A) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
B) Requisiti di ordine professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
b.1) iscrizione alla Camera di Commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione
dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto del presente Avviso;
b.2) in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o
dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del
presente affidamento.
8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
□ Aperta;
□ Ristretta;
X Procedura Negoziata semplificata come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b), come previsto dall’articolo 36,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da svolgersi tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, garantendo anche all’operatore uscente la possibilità di partecipare alla procedura di
affidamento per le seguenti motivazioni:
• l’ affidabilità e la disponibilità dimostrate negli anni di collaborazione con il Comune di Bergeggi;
• la volontà di garantire comunque il principio della concorrenza, procedendo ad invitare altre ditte operanti sul
mercato;
9. INDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO O SISTEMA DI DINAMICO DI ACQUISIZIONE:
L’appalto è:
□ Accordo quadro;
□ Sistema dinamico di acquisizione;
x sul sito www.acquistinretepa.it, nel bando “bando “Servizi Sociali” attraverso il quale è possibile affidare servizi
integrativi, educativi, di socializzazione;
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
□ criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 sulla base:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
del criterio di comparazione costo/efficacia;
X criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) e c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
□ quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente: del
miglior rapporto qualità/prezzo;
□ del criterio di comparazione costo/efficacia;
11. IMPRESE INVITATE:
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Numero
1
2

Nominativo
COOPERARCI COOPERATIVA A R.L. DI
SERVIZI ONLUS
PROGETTO
CITTA’
SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Indirizzo
VIA PALEOCAPA 17/4 – 17100 SAVONA
CORSO ITALIA 13/2 - SAVONA

12. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1:
1

COOPERARCI COOPERATIVA A
R.L. DI SERVIZI ONLUS

VIA PALEOCAPA 17/4 – 17100
SAVONA

13. DITTA AGGIUDICATARIA:
COOPERARCI COOPERATIVA A R.L. DI SERVIZI ONLUS per il ribasso offerto del 2,00% sull’elenco prezzi posto a
base di gara.
L’importo di aggiudicazione provvisoria ammonta quindi ad euro 17.875,20 oltre a euro 450,00 di oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).
L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 18.325,20 oltre I.V.A..
14. IDENTIFICAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO:
COOPERARCI COOPERATIVA A R.L. DI SERVIZI ONLUS con sede in VIA PALEOCAPA 17/4 – 17100 SAVONA
Specificare se:
X l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici : joint-venture, consorzio GEIE ATI
NO
15. VALORE DELL’OFFERTA (O DELLE OFFERTE) VINCENTE CUI È STATO AGGIUDICATO L’APPALTO:
L’importo di aggiudicazione provvisoria ammonta quindi ad euro 17.875,20 oltre a euro 450,00 di oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).
L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 18.325,20 oltre I.V.A..
Valore dell’offerta massima : UNICA OFFERTA PERVENUTA
Valore dell’offerta minima: UNICA OFFERTA PERVENUTA
16. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
Nessun subappalto
17. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DA FONDI EUROPEI: NO
18. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale;
18. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:
Settore Amministrativo e Socio - Assistenziale, e-mail b.amministrazione@comune.bergeggi.sv.it, tel. 019
25.790.201.
19. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/09/2018;
20. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE:
Gara esperita il 24/09/2018 di cui al relativo Verbale conservato agli atti. Con determinazione del Responsabile del
Settore Amministrativo e Socio - Assistenziale n. 356/86 del 25/09/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva e
successivamente efficace;
21. DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI INVITO:
In data 10/09/2018 tramite il MEPA è stata redatta la richiesta d’offerta (RdO) n° 2051098;
22. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO, TERMINI PER LE
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PROCEDURE DI RICORSO:
il provvedimento di aggiudicazione è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Liguria entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza dell’atto da parte dei destinatari
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Bergeggi li 27.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E SOCIO - ASSISTENZIALE
(F.to Dott.ssa Elisa DE NEGRI)

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicato, nei successivi 2 giorni dalla data
di redazione e per 120 gg, nella sezione:
1. Albo Pretorio online
2. “Amministrazione trasparente”
3. nella pagina: http://www.comune.bergeggi.gov.it/modulistica-e-informazioni/gare-e-appalti/
del sito del Comune di Bergeggi http://www.comune.bergeggi.gov.it/

