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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
COMUNE DI BRUGHERIO
piazza Cesare Battisti n.1
BRUGHERIO
20861
Italia
Tel.: +39 0392893237/258
E-mail: protocollo.brugherio@legalmail.it
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.brugherio.mb.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/
bandi-di-gara-centrale-unica-di-committenza/
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
azienda ragionale centrale acquisti spa ( ARCA) Regione Lombardia
via Fabio Filzi 22
Milano
20124
Italia
E-mail: info@arcalombardia.it
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arca.regione.lombardia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
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II.1.1)

Denominazione:
GARA D’APPALTO – IN LOTTI – PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER PERSONE
CON DISABILITÀ IN FAVORE DEL COMUNE DI BRUGHERIO

II.1.2)

Codice CPV principale
85310000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
LOTTO 1 -Centro Diurno per persone con Disabilità (in breve CDD) per persone con disabilità grave e medio
grave, di titolarità del Comune di Brugherio e sito in Via Oberdan 80 a Brugherio.
Prestazioni secondarie: prestazioni sanitarie/riabilitative e accessorie.
LOTTO 2 - a) Assistenza domiciliare per persone con disabilità di ogni età (abbreviato in ADD) e interventi di
orientamento e supporto psico-pedagogico.b) Interventi educativi per l’integrazione scolastica dei minori con
disabilità da effettuarsi presso tutte le strutture scolastiche (asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado) locali e dei comuni limitrofi frequentate da alunni residenti a Brugherio (in
breve AES), con estensione anche ai centri ricreativi comunali.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 878 051.25 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Centro Diurno per persone con Disabilità (in breve CDD) per persone con disabilità grave e medio grave, di
titolarità del Comune di Brugherio e sito in Via Oberdan 80 a Brugherio
Lotto n.: 1 (CIG 70828443C5)

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85312100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
BRUGHERIO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Centro Diurno per persone con Disabilità (in breve CDD) per persone con disabilità grave e medio grave, di
titolarità del Comune di Brugherio e sito in Via Oberdan 80 a Brugherio.
Prestazioni secondarie: prestazioni sanitarie/riabilitative e accessorie

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 970 242.39 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2018
Fine: 31/12/2020
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante, richiamato l’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di ripetizione
dell’appalto per un ulteriore uguale periodo, alle stesse condizioni economiche. Tale opzione verrà esercitata su
scelta discrezionale della Stazione Appaltante, compatibilmente con il quadro normativo vigente al momento.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Per il solo Lotto n. 1 è obbligatoria a pena di esclusione la presa visione del Centro Diurno per persone con
Disabilità (in breve CDD) sito in Via Oberdan 80, Brugherio.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
a) Assistenza domiciliare per persone con disabilità di ogni età (abbreviato in ADD) e interventi di orientamento
e supporto psico-pedagogico. b) Interventi educativi per l’integrazione scolastica dei
Lotto n.: 2 (CIG 7082855CD6)

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
BRUGHERIO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
a) Assistenza domiciliare per persone con disabilità di ogni età (abbreviato in ADD) e interventi di orientamento
e supporto psico-pedagogico.
b) Interventi educativi per l’integrazione scolastica dei minori con disabilità da effettuarsi presso tutte le strutture
scolastiche (asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado) locali e
dei comuni limitrofi frequentate da alunni residenti a Brugherio (in breve AES), con estensione anche ai centri
ricreativi comunali.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 907 808.86 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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La stazione appaltante, richiamato l’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di ripetizione
dell’appalto per un ulteriore uguale periodo, alle stesse condizioni economiche. Tale opzione verrà esercitata su
scelta discrezionale della Stazione Appaltante, compatibilmente con il quadro normativo vigente al momento.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro
professionale di Stato o regionale aderente alla U. E., per l’attività oggetto del presente appalto.
requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: Iscrizione all’Albo informatico delle società cooperative presso
il Registro delle imprese delle Camere di commercio, nonché Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi
della legge 381/1991

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
In caso di aggiudicazione come previsto dall’art. 19, comma 3, e dall’art. 25, comma 4, del Capitolato speciale
l’impresa dovrà inoltre stabilire una sede operativa nelle Province di Milano o di Monza e Brianza, che sarà
riferimento per qualsiasi comunicazione fra Comune e Impresa

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/07/2017
Ora locale: 23:59

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/08/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Brugherio sede municipale piazza Cesare Battisti n.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentati dei concorrenti oppure i soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti rappresentanti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
tribunale amministrativo regionale per la lombardia-milano
via filippo corridoni 39
milano
20122
Italia
Tel.: +39 0276053315
E-mail: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
ai sensi dell'art.120 del Dlgs 104/2010, il termine di 30 gg per impugnare decorre dal giorno successivo la data
di pubblicazione del bando di gara.
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/06/2017

