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COMUNE DI REGGELLO
(Città MetropooiitnOn di FireOze)

COMUNE DI REGGELLO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA:
Periodo: 01 gennaio 2020-31 dicembre 2021 – RINNOVABILE PER
UN ULTERIORE PERIODO DI DUE ANNI DAL 01.01.2022 AL
31.12.2023. - CIG: 7994199DB2

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione e indirizzi: UOioOe di ComuOi VnidnrOo e Vnidisieve - vin XXV Aporiie 10 -

RufOn 50068 – Itniin - PersoOn di coOtntto: FrnOcesco Cnmmiiii (RespooOsniiie deiie porocedure di
gnrn) Tei.: +39 0558360336 - E-mnii: ufciognre@uc-vnidnrOoevnidisieve.f.it Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.cc-vaaldarnoevaaldiiievae.i.it/;
I.2)
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STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI REGGELLO
Indirizzo del proilo di committente: http://www.comcne.reggello.i.it/bandi-di-gara-e-contraR.U.P.: Dr. SIMONE PICCIOLI

I.3)

Comcnicazione: I doccment di gara iono diiponibili per cn acceiio gratcito, illimitato e diretto
preiio: httpi://itart.toicana.it/ Ulteriori informazioni iono diiponibili preiio l'indirizzo
iopraindicato
Le oferte o ie domnOde di ponrteciponzioOe vnOOo iOvinte iO versioOe eiettroOicn:
httpos://stnrt.toscnOn.it/ Le oferte o ie domnOde di ponrteciponzioOe vnOOo iOvinte nii'iOdirizzo
soporniOdicnto

I.4)
I.5)

Tipo di amminiitrazione aggicdicatrice: Actorità regionale o locale
Principali iettori di a-vaità: Servaizi generali delle amminiitrazioni pcbbliche

SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1)

Denominazione:

COMUNE DI REGGELLO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
EDUCATIVA DI STRADA: Periodo: 01 geOOnio 2020-31 dicemire 2021

II.1.2)

Codice CPV principale: 85311300-5 Servaizi di aiiiitenza iociale per bambini e giovaani

II.1.3)

Tipo di appalto: Servaizi

II.1.4)

Brevae deicrizione:

COMUNE DI REGGELLO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
EDUCATIVA DI STRADA: Periodo: 01 geOOnio 2020-31 dicemire 2021 RINNOVABILE
PER UN ULTERIORE PERIODO DI DUE ANNI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. - CIG:
7994199DB2

II.1.5)

Valore totale itmato

II.1.6)

Informazioni relatvae ai loQuesto npoponito OoO è suddiviso iO iot

II.2.1)

Codici CPV icpplementari

II.2.2)

Lcogo di eiecczione: Codice NUTS: ITI14 - Luogo poriOciponie di esecuzioOe: COMUNE DI

REGGELLO

II.2.3)
Deicrizione dell'appalto:
Ii poreseOte Cnpoitointo hn poer oggetto i’npoponito poer i’nfdnmeOto dei servizio di EDUCATIVA DI STRADA n fnvore
di ndoiesceOt e giovnOi, resideOt o domiciiint Oei territorio dei 15 ComuOi di riferimeOto:

BngOo n Ripooii,

ImporuOetn, BnrieriOo Vni d’Eisn, TnvnrOeiie Vni di Pesn, Greve iO ChinOt, SnO CnscinOo Vni di Pesn, LoOdn,
Peingo, PoOtnssieve, RufOn, SnO GodeOzo, Reggeiio, FigiiOe e IOcisn VnidnrOo, RigOnOo suii’ArOo, Fiesoie. Ii
servizio di educntvn di strndn si coiiocn nii’iOterOo di uO qundro di porogrnmmnzioOe di pooiitche socinii e
snOitnrie mirnte niin poromozioOe deiin sniute ed ni ieOessere dei giovnOi cittndiOi. Esso porevede in reniizznzioOe
di ntvità educntve svoite dn poersoOnie quniifcnto nttrnverso io sviiupopoo di poositve reinzioOi coO ii tnrget
deii’iOterveOto: ndoiesceOt e giovnOi.
Gii iOterveOt di Educntvn di Strndn devoOo sviiupoponre nzioOi mirnte n poromuovere i’empoowermeOt deiin
comuOità iocnie; reniizznre poercorsi ed ntvità di poreveOzioOe dei disngio giovnOiie ed ii invoro di rete coO i
sogget dei territorio impoegOnt iO ntvità n cnrnttere socinie ed educntvo.
II.2.4)

Criteri di aggicdicazione
Ii porezzo OoO è ii soio criterio di nggiudicnzioOe e tut i criteri soOo iOdicnt soio Oei documeOt di
gnrn
Valore itmato: IVA esciusn: 366.080,00. Oneri di iiccrezza non iogge- a ribaiio: 0,00

II.2.5)
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Dcrata del contratto d'appalto, dell'accordo qcadro o del iiitema dinamico di acqciiizione
Durntn iO mesi: 24

Ii coOtrntto d'npoponito è oggetto di riOOovo: SI
DescrizioOe dei riOOovi: E' fncoità deiin stnzioOe npoponitnOte porocedere ni riOOovo poer uiteriori 24
mesi dei poreseOte nfdnmeOto (01.01.2022-31.12.2023). Ii vniore dei riOOovo, ni Oetto deii'IVA, è
ponri nd euro €. 366.080,00. PertnOto ii vniore mnssimo deii'npoponito, cnicointo ni seOsi deii'nrt. 35 c. 4
dei D.igs. 50/2016 nsceOde, Oei cnso in S.A. iOteOdn porocedere ni riOOovo, nd €. 732.160,00.
II.2.6)

Informazioni iclle vaariant: Non iono actorizzate vaariant

II.2.7)

Informazioni relatvae alle opzioni: Opzioni: no

II.2.8)

Informazioni relatvae ai fondi dell'Unione ecropea: L'npoponito OoO è coOOesso nd uO porogetto

e/o porogrnmmn fOnOzinto dn foOdi deii'UOioOe europoen.
II.2.9)

Informazioni complementari: Tuttn in documeOtnzioOe dovrà essere porodottn iO modniità

teiemntcn suiin pointtnformn httpos://stnrt.toscnOn.it e, ove richiesto, frmntn digitnimeOte. L'npoponito
è discipoiiOnto dni inOdo di gnrn, dni discipoiiOnre di gnrn e dniie Norme tecOiche di fuOzioOnmeOto dei
Sistemn Teiemntco di Acquisto deiin RegioOe ToscnOn.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
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III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.1)

Abilitazione all’eiercizio dell’a-vaità profeiiionale, inclcii i reqciiit relatvai all'iicrizione
nell'albo profeiiionale o nel regiitro commerciale
EieOco e ireve descrizioOe deiie coOdizioOi:
I requisit di ponrteciponzioOe di idoOeità porofessioOnie soOo i segueOt:
- (se impresa italiana o straniera avente sede operatva e/o legale in Italia) essere iscritto ni
Registro deiie Imporese poresso in compoeteOte Cnmern di Commercio IOdustrin Agricoiturn e
ArtginOnto poer ntvità coereOt n queiie oggetto deii’npoponito;
- (se impresa straniera) essere iO poossesso di equivnieOte dichinrnzioOe di iscrizioOe ni registro
porofessioOnie deiio Stnto di npoponrteOeOzn;
IOoitre
- se Cooperatva o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b) del D.Lgs. 50/2016 essere iscritto
nii’niio deiie Società Coopoerntve isttuito coO D.M. (MiOistero deiie Atvità Produtve) dei
23/06/04 e s.m.i. dn cui risuit spoecifcntnmeOte i’esercizio deiie ntvità oggetto di nfdnmeOto;
- se Cooperatva sociale e/o Consorzio di Cooperatve sociali di cui alla L. 381/1990 essere
iscrittn nii'niio RegioOnie deiie coopoerntve socinii o coOsorzi di coopoerntve socinii coO oggetto
socinie dn cui risuit spoecifcntnmeOte i’esercizio deiin ntvità oggetto di nfdnmeOto. Le
coopoerntve socinii OoO iscritte iO uO Aiio n Oormn deii’nrt. 9 deiin L. O. 381/1991 iO qunOto
coO sede iegnie iO RegioOi che nOcorn OoO Oe dispooOgoOo, pourché iO poossesso dei requisit
porevist poer i’iscrizioOe nii’Aiio deiin RegioOe ToscnOn, fnttn eccezioOe poer i’oiiiigo di sede
iegnie iO ToscnOn.
I requisit di ponrteciponzioOe di idoOeità porofessioOnie dovrnOOo essere poossedut dn cinscuOn
deiie imporese fnceOt ponrte ii rnggrupoponmeOto secoOdo qunOto ripoortnto ni pouOto 8.5. dei
DiscipoiiOnre di gnrn e, iO cnso di coOsorzi ex nrt. 45 commn 2 iett. i) e c), dovrà essere
poosseduto dni coOsorzio e dniie imporese coOsorzinte iOdicnte come esecutrici. Ii poossesso dei

requisit di idoOeità porofessioOnie di cui ni pouOto 8.2 dei DiscipoiiOnre dovrà essere dichinrnto
dn ponrte deii’opoerntore ecoOomico nii’iOterOo dei DocumeOto di Gnrn UOico Europoeo, Pnrte
IV, iettern A, pouOt 1 e 2 di cui nii’nrtcoio 13 dei DiscipoiiOnre di gnrn.

III.1.2)
III.1.3)

Capacità economica e inanziaria: Criteri di seiezioOe iOdicnt Oei documeOt di gnrn
Capacità profeiiionale e tecnica: Criteri di seiezioOe iOdicnt Oei documeOt di gnrn

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
Tipo di procedcra Procedurn npoertn
IV.1.2) Informazioni relatvae all'accordo icgli appalt pcbblici (AAP): L'appalto è diiciplinato dall'accordo
icgli appalt pcbblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amminiitratvao
IV.2.1) Pcbblicazione precedente relatvaa alla iteiia procedcra: NO

IV.2.2)

Termine per il ricevaimento delle oferte o delle domande di partecipazione Dntn: 21/09/2019

Orn iocnie: 18:00
IV.2.3)

Lingce ctlizzabili per la preientazione delle oferte o delle domande di partecipazione: Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo dcrante il qcale l'oferente è vaincolato alla propria oferta
Durntn iO mesi: 6 (dni termiOe uitmo poer ii ricevimeOto deiie oferte)

IV.2.7)

Modalità di apertcra delle oferte

Dntn: 23/09/2019 - Ora locale: 09:00
Luogo: Le sessioOi di gnrn, pouiiiiche e riservnte, si terrnOOo poresso ii CeOtro UOico Apoponit deiin
UOioOe dei ComuOi VnidnrOo e Vnidisieve, vin TnOziOi Or. 27, 50065 PoOtnssieve (FI).
IOformnzioOi reintve niie poersoOe nmmesse e niin porocedurn di npoerturn: Ii ttoinre o iegnie
rnpoporeseOtnOte dei soggetto coOcorreOte o poersoOn muOitn di spoecifcn deiegn pouò nssistere, iO
quniità di uditore, niie sedute pouiiiiche di gnrn.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1)

Informazioni relatvae alla rinnovaabilità
Si trnttn di uO npoponito riOOovniiie: Oo

VI.2)

Informazioni relatvae ai fciii di lavaoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

Tuttn in documeOtnzioOe dovrà essere porodottn iO modniità
teiemntcn suiin pointtnformn httpos://stnrt.toscnOn.it e, ove richiesto, frmntn digitnimeOte.
L'npoponito è discipoiiOnto dni inOdo di gnrn, dni discipoiiOnre di gnrn e dniie Norme tecOiche di
fuOzioOnmeOto dei Sistemn Teiemntco di Acquisto deiin RegioOe ToscnOn coOsuitniiii
nii'iOdirizzo iOterOet: httpos://stnrt.toscnOn.it. Aii'iOdirizzo iOterOet httpos://stnrt.toscnOn.it è
dispooOiiiie in documeOtnzioOe di gnrn di seguito spoecifcntn:
- Ii inOdo, ii discipoiiOnre di gnrn, ii Cnpoitointo spoecinie d'npoponito, ii DGUE, ii D.G.U.E. nitri
iegnii rnpoporeseOtnOt, ii Modeiio 1 - Uiteriori dichinrnzioOi , ii Modeiio 2 – AccettnzioOe
porotocoiio di iegniità, ii Modeiio 3 - DichinrnzioOi reintve ni segret tecOici e commercinii, io
Schemn di coOtrntto, ii Codice di CompoortnmeOto dei dipoeOdeOt dei ComuOe di REGGELLO.

Le oferte dovrnOOo essere formuinte dngii opoerntori ecoOomici e ricevute dnii'
AmmiOistrnzioOe Aggiudicntrice esciusivnmeOte trnmite in pointtnformn soporn iOdicntn.
Nei discipoiiOnre di gnrn è spoecifcntn tuttn in documeOtnzioOe dn poreseOtnre poer in
ponrteciponzioOe niin gnrn OoOché ie modniità di poreseOtnzioOe deiin stessn poer i sogget che
ponrteciponOo siOgoinrmeOte, iO rnggrupoponmeOto tempoornOeo, coOsorzi, G.E.I.E.
Le iOformnzioOi reintve niin gnrn devoOo essere richieste nii'AmmiOistrnzioOe Aggiudicntrice
coO ie modniità iOdicnte nii'Art. 9 - CHIARIMENTI - dei DiscipoiiOnre di gnrn. Ii coOcorreOte, ni
seOsi degii nrtcoii 76 e 85 D.Lgs. 50/2016, deve iOdicnre ii domiciiio eietto, in poostn
eiettroOicn certfcntn (PEC), ii Oumero di fnx e i'iOdirizzo di poostn eiettroOicn poer ie
comuOicnzioOi di cui nii'nrt. 76, commn3, dei D.Lgs. 50/2016. Tnii iOdicnzioOi soOo forOite dni
coOcorreOte compoiinOdo gii npopoosit sponzi poredispoost Oeiin DomnOdn di ponrteciponzioOe.
Si porocederà nii'iOdividunzioOe deiie oferte nOormnimeOte insse, niin verifcn deiie stesse e
nii'eveOtunie porocedimeOto di esciusioOe secoOdo qunOto porevisto dnii' nrtcoio 97 dei D.Lgs. O.
50/2016.
Si porocederà nii' nggiudicnzioOe nOche Oei cnso iO cui poerveOgn uOn soin ofertn vniidn.
L'AmmiOistrnzioOe nggiudicntrice efettun i coOtroiii suiie dichinrnzioOi rese dni sogget
ponrteciponOt ni seOsi dei D.Lgs. O. 50/2016, dei D.P.R. O. 445/2000, secoOdo ie spoecifche
iOdicnte Oei discipoiiOnre di gnrn. L'AmmiOistrnzioOe Aggiudicntrice comuOicn che poer ie
coOtroversie derivnOt dnii'esecuzioOe dei coOtrntto è esciusn in compoeteOzn nriitrnie. Si
iOformn che, ni seOsi deii'nrt. 3 deiin L. O. 136/2010, i'nggiudicntnrio, ni fOe di nssicurnre in
trncciniiiità dei fussi fOnOzinri, è teOuto nd utiizznre, poer tut i movimeOt fOnOzinri reintvi
ni poreseOte npoponito, esciusivnmeOte coOt correOt inOcnri o poostnii dedicnt, nOche iO vin OoO
esciusivn. Nei DiscipoiiOnre di gnrn, nii'nrt. 19, è porevistn in CLAUSOLA SOCIALE.
VI.4.1) Procedcre di ricorio contro gli a- di gara: TriiuOnie AmmiOistrntvo RegioOnie poer in ToscnOn Vin
Ricnsoii, 40 FireOze 50129 – Itniin - Tei.: +39 0552776427
VI.4.2) PuiiiicnzioOe: G.U.R.I., sezioOe AmmiOistrnzioOe TrnsponreOte dei sito iOterOet dei ComuOe di
Reggeiio, Osservntorio RegioOnie sui coOtrnt pouiiiici, Stnrt nii'iOdirizzo httpos://stnrt.toscnOn.it/
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