COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “LUDOTECA
COMUNALE”

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE
DI SEULO – Piazza del Popolo, 3 – 08030 Seulo(CA) - Sardegna – Italia - tel. 078258109 fax.
078258330;

email:

protocollo@comune.seulo.ca.it;

Sito

internet

istituzionale:

www.comune.seulo.ca.it alla sezione bandi e gare;
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Come al punto I.1)
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto I.1)
Indirizzo al quale inviare le offerte:
COMUNE DI SEULO – Ufficio protocollo - Piazza del Popolo, 3 – 08030 Seulo(CA) Sardegna – Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Prestazioni
sociali.

Livello comunale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di Ludoteca comunale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi:
Tipo di appalto: Servizi - categoria di servizi : N 25 Luogo principale di esecuzione Locali
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Comunali.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Ludoteca Comunale. Destinatari sono i minori
compresi nella fascia di età 3/14 anni per i quali la Ludoteca dovrà essere un luogo dove l’attività
ludica è consentita e favorita, dovrà essere anche il punto dal quale la possibilità di gioco si
propaga alla realtà circostante. Si dovranno valorizzare gli apporti e gli stimoli della cultura locale e
favorire in tutti i modi possibili l’integrazione dei bambini portatori di problemi fisici e/o psichici,
bambini che provengono da situazioni caratterizzate da grosse carenze economiche, culturali e
affettive.

II.1.5.)
Altre nomenclature: CPC 93
CIG ZDE15BF498
II.1.6) Divisione in lotti: No
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo

a

base

d’appalto

ammonta

a

Euro

34.944,00

(trentaquattromilanovecentoquarantaquattro/00) IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in
aumento.
II.3) Durata dell’appalto o termine dl esecuzione: 24 (Ventiquattro) mesi a decorrere dalla
data di consegna del servizio. L’ Ente si riserva la facoltà di prorogare la gestione del servizio
di ulteriori dodici mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato ai punti 4.1.2, e 8 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
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Finanziamento: come indicato al punto 1.6 del Disciplinare di gara.
Pagamenti: come indicato al punto 11 del Capitolato Speciale d’Appalto

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:
Come indicato al punto 2 del Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del prestatore di
servizi nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti
minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:
Come indicato al punto 2 e 2.1 del Disciplinare di gara.
III.2.1.2) Capacità tecnica - prove richieste:
Come indicato al punto 2.3 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Appalti riservati: No
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
personale incaricato della prestazione del servizio: SI

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.
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I dettagli sui criteri adottati per la valutazione delle offerte sono contenuti al punto 7 del
Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento: Bando approvato con Determina N. 234 del 29/10/2015;
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare: Entro il 20/11/2015
IV.3.3) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data 23/11/2015 ora 12:00
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
lV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione
dell’offerta.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: 24/11/2015 ore 09:00 Seulo piazza del popolo n. 3

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) L’appalto è finanziato con fondi della Regione
Autonoma della Sardegna L.R. 2/2007 (fondo unico) e fondi del bilancio comunale .

V.2) Responsabile del Procedimento: Sig. Dario Loddo.

Seulo, lì 29/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
Sig. Dario Loddo
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