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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: Comune di Marsciano
Numero di identificazione nazionale: 00312450547
Indirizzo postale: Largo Garibaldi, 1
Città: Marsciano
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06055
Paese: Italia
Persona di contatto: Dr.ssa Lucia Padiglioni
E-mail: l.padiglioni@comune.marsciano.pg.it 
Tel.:  +39 0758747228
Fax:  +39 0758747288
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.marsciano.pg.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.marsciano.pg.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Comune di Marsciano - Capofila dell'Associazione dei Comuni della Zona Sociale 4 
dell'Umbria
Indirizzo postale: Largo Garibaldi n. 1
Città: Marsciano (Perugia)
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06055
Paese: Italia
Persona di contatto: Dr.ssa Cinzia Stefanangeli
E-mail: segretario@comune.marsciano.pg.it 
Tel.:  +39 0758747231
Fax:  +39 0758747288
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.marsciano.pg.it/home
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI E SOCIALI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA ZONA SOCIALE N. 4 DELLA REGIONE 
UMBRIA
Numero di riferimento: 8820090884

II.1.2) Codice CPV principale
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto dell’appalto sono i servizi sociali di assistenza domiciliare a favore di anziani, di minori a rischio e di 
disabili e i servizi di assistenza scolastica a favore di alunni disabili ai sensi della l. n. 104/1992 dei residenti nei 
comuni della Zona sociale n. 4 così come dettagliati nel capitolato speciale d'appalto

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 555 284.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Luogo principale di esecuzione:
i comuni della Zona sociale n. 4: Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello 
di Vibio, San Venanzo, Todi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto sono i servizi sociali di assistenza domiciliare a favore di anziani, di minori a rischio e di 
disabili e i servizi di assistenza scolastica a favore di alunni disabili ai sensi della l. n. 104/1992 dei residenti nei 
comuni della Zona sociale n. 4 (Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello 
di Vibio, San Venanzo, Todi), così come dettagliati nel capitolato speciale d’appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Progettazione di servizi / Ponderazione: 25/100
Criterio di qualità - Nome: Descrizione tecnico operativa / Ponderazione: 25/100
Criterio di qualità - Nome: Potenziamento delle reti / Ponderazione: 10/100
Criterio di qualità - Nome: Servizi aggiuntivi e varianti migliorative / Ponderazione: 10/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 555 284.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a 24 ventiquattro) mesi.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista l’opzione della ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 per un importo 
stimato complessivamente non superiore ad euro 781.212,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge, nonché degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze se dovuti. È prevista inoltre l’opzione 
della proroga tecnica ex art. 106, co 11 del D.lgs. n. 50/2016 per una durata stimata di mesi 6 (sei) e un importo 
stimato di euro 434.007,00 .

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 è espletata in esecuzione della determinazione a contrarre n. 414 del 20/07/2021. Il RUP è la 
dott.ssa Cinzia Stefanangeli. L’importo soggetto a ribasso è pari ad € 2.604.039,00 e corrisponde all’importo 
stimato dei servizi per la durata contrattuale di anni 3 (tre). I criteri di aggiudicazione riportati al punto II.2.5 sono 
articolati in subcriteri, si veda il disciplinare di gara.

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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura op-pure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Nel caso di cooperative o consorzio di cooperative è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative 
istituito in base al D.M. 23 giugno 2004. Il con-corrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 
dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. Nel caso di cooperative sociali o consorzio di cooperative sociali è richiesta 
l’iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 381/1191, istituito 
secondo le modalità disciplinate dalla legislazione della Regione in cui ha sede, nella se-zione A (cooperative 
sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi 
sede negli altri Stati dell'UE).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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1. Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs n. 385/1993 e 
ss.mm.ii con le quali detti istituti o soggetti qualificati attestano di intrattenere rap-porti di affidamento bancario 
con il concorrente alla gara e ne garantiscono la solidità finanziaria.
2. Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017-2018-2019 
pari ad almeno 1,5 volte del valore annuale dell’appalto, ovvero ad € 1.302.020,00 IVA esclusa.
3. Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli esercizi 
finanziari relativi agli anni 2017-2018-2019 pari ad almeno 1 volta del valore an-nuale dell’appalto, ovvero ad € 
868.013,00 IVA esclusa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. Esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
2. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto dell’appalto.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
è richiesto all’aggiudicatario, in caso non abbia sede nel territorio della provincia di Perugia, di attivare la propria 
sede operativa nel territorio di uno qualsiasi dei comuni della Zona sociale n. 4 entro un mese dall’affidamento, 
mantenendola per tutta la durata del contratto

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

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/09/2021
Ora locale: 12:00

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: 14/09/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Marsciano - Italia, Largo Garibaldi n. 1, Palazzo comunale - sala Capitini. Si rinvia al disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate o persone munite di specifica 
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. A causa delle misure per 
il contenimento del Covid-19, la partecipazione alle sedute di gara potrebbe essere ammessa solo in modalità 
remota (videoconferenza) con modalità comunicate anticipatamente.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Per ogni ulteriore informazione si rinvia al disciplinare di gara, al disciplinare telematico. al capitolato e loro 
allegati.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
Indirizzo postale: Via Baglioni, n. 3
Città: Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
E-mail: urp.pg@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0755755311

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 giorni, ex art. 120 del D.lgs. n. 104/2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Area Gare Aquisti Informatica
Indirizzo postale: Largo Garibaldi, 1
Città: Marsciano
Codice postale: 06055
Paese: Italia
E-mail: f.cerella@comune.marsciano.pg.it 
Tel.:  +39 0758747212

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/08/2021
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