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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA 
MARAZZI, MONTECASTELLO,RIVARONE, QUARGNENTO, CASTELLETTO MONFERRATO, PECETTO DI 
VALENZA E SAN SALVATORE MONFERRATO
Indirizzo postale: VIA PELLIZZARI 2
Città: VALENZA
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Codice postale: 15048
Paese: Italia
Persona di contatto: Comune Capofila di VALENZA - Ufficio Gare ed Appalti
E-mail: appalti@cert.comune.valenza.al.it 
Tel.:  +39 0131949234/268/289
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://cucvalenza.acquistitelematici.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.valenza.al.it

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:
www.comune.valenza.al.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
cucvalenza.acquistitelematici.it/

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI CON 
DISABILITA’ ED ASSISTENZA MENSA DEL COMUNE DI VALENZA
Numero di riferimento: 13/2020

II.1.2) Codice CPV principale
85311200 Servizi di assistenza sociale per disabili

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio deve garantire in modo adeguato il supporto all’integrazione scolastica, alla crescita, alle capacità 
di socializzazione, all’autonomia relazionale e gestionale degli alunni in situazione di handicap e garantire 
l’assistenza nelle ore di mensa, come meglio indicato negli atti di gara

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 470 151.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Valenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento la gestione del servizio di assistenza scolastica per allievi con 
disabilità. Il Servizio di Assistenza scolastica è finalizzato a garantire il supporto all’integrazione scolastica, 
alla crescita, alle capacità di socializzazione, all’autonomia relazionale e gestionale a favore degli alunni in 
situazione di handicap, frequentanti la Direzione Didattica Valenza: Scuola Infanzia “Gabbianella”, Scuola 
Infanzia Via Camurati, Scuola Infanzia Via Noce, Scuola Primaria “Don Minzoni”, Scuola Primaria “7 F.lli Cervi”, 
Scuola Media “Pascoli” e Scuola Media ”Anna Frank” e garantire l’assistenza nelle ore di mensa per gli alunni 
che usufruiranno tale servizio

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 20
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al rinnovo massimo di anni due 
come segue:
- due rinnovi consecutivi di un anno scolastico ciascuno.
Si veda l'art. 3 del capitolato d'appalto e prestazionale

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Comune di Valenza si riserva la facoltà di attivare una eventuale opzione di proroga “tecnica” ai sensi dell’art. 
106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
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necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non potrà superare il periodo di mesi 
cinque. Si veda art. 2 del capitolato d'appalto e prestazionale.
Il Comune di Valenza si riserva la facoltà di cui all'art. 106, comma 12, del DLgs 50/2016. Si veda al riguardo 
l'art. 26 del capitolato d'appalto e prestazionale.

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
la procedura, ai sensi dell'art. 58, del DLgs 50/2016, viene svolta interamente sulla piattaforma digitale 
all'indirizzo https://cucvalenza.acquistitelematici.it/

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:
Criteri indicati nei documenti di gara

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:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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

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: no

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: 10/08/2020
Ora locale: 09:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/08/2020
Ora locale: 09:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
nel caso in cui non venga attivata opzione di rinnovo , primavera 2022

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR PIEMONTE
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti
Città: TORINO
Codice postale: 10100
Paese: Italia
Tel.:  +39 0115576411
Fax:  +39 0115576402/+39 0115576458
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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Font monospazio
Il Dirigente Responsabile della Centrale Unica di committenza                                  Ing. Marco Cavallera
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