Prot. n.

22239

Sassuolo 22.06.2010
Esito aggiudicazione definitiva

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELL’APPALTO DI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI, ASSISTENZIALI E RICREATIVI PER GLI ALUNNI, RESIDENTI,
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.
CIG 0469690073.

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Sassuolo con sede in Via Fenuzzi n. 5 –
Sassuolo (MO);
e-mail: contratti@ comune.sassuolo.mo.it;
sito internet: www.comune.sassuolo.mo.it/bandi.asp;
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai
sensi degli artt. 3, comma 37, e 55, comma 5, del D.Lgs n. 163 del 12.4.2006 da
esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.
81 e art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, tenuto conto degli elementi definiti nell’art. 10 della
L.R. 4.2.1994, n.7, nonché dalla direttiva approvata con delibera della Giunta
Regionale n. 1851 del 22.10.1997, e dal DPCM 30 marzo 2001.
3. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO :
Il servizio di appoggio educativo-assistenziale a bambini e ragazzi portatori di handicap
dovrà essere svolto presso tutte le strutture scolastiche presenti nel territorio
comunale, nonché presso strutture scolastiche esterne ai confini comunali in caso di
utenti residenti a Sassuolo, ma frequentanti altrove.
Il servizio di pre-scuola e prolungamento orario scolastico ed il servizio C.R.E. saranno
svolti presso i locali che il Comune provvederà ad individuare sul proprio territorio, di
norma nei diversi plessi scolastici in cui sarà attivato il servizio.
Categoria del servizio: Categoria Servizio 25 e 26 dell’allegato IIB del D.lgs 163/2006.
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi:
a) la progettazione e realizzazione del servizio di appoggio educativo-assistenziale,
nell’ambito delle competenze di cui alla Legge 104/92 e alla parte II, titolo VII, capo IV del
T.U. 297/94, finalizzato a favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica nelle scuole
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, nonchè nei Centri Ricreativi
Estivi e nidi d’infanzia comunali, dei bambini e ragazzi portatori di handicap ;
b) la progettazione e realizzazione del servizio di prolungamento orario scolastico
per le scuole dell’infanzia e primarie statali di Sassuolo ;
c) la progettazione e la gestione di Centri Ricreativi estivi comunali riservati agli
alunni, residenti, frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie .
L’importo presunto a base di gara per la durata contrattuale di 3 (tre) anni, é stimato in €
3.437.618,40 (pari ad un valore annuo di € 1.145.872,80) al netto dei costi della sicurezza
stimati in € 500,00 relativi a tutta la durata complessiva dell’appalto, e non soggetti a
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ribasso, oltre I.V.A. in misura di legge, L’importo contrattuale complessivo in caso di
ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per ulteriori due anni è
stimato in € 5.729.364,00 (€ 3.437.618,40, riferiti al triennio, più € 2.291.745,60, riferiti
al biennio) , oltre IVA e al netto degli oneri della sicurezza.
durata dell’appalto: dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2013 con eventuale
prosecuzione fino al 31.08.2015.
4. DATA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: verbale di gara del 09.06.2010;
5. DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 18.06.2009 con determinazione n. 518
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3.
7. AGGIUDICATARIO E VALORE DELL’OFFERTA: Ditta R.T.C. DOMUS
ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Modena – Via Emilia
Ovest n. 101, Capogruppo, LA LUMACA SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in
Modena – Via Virgilio n. 58/M, Mandante, per un importo contrattuale per l’intero
triennio pari a € 3.282.925,572 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta e pari a complessivi € 500,00 il tutto oltreIVA, in misura di legge.
L’importo contrattuale complessivo in caso di ripetizione di servizi analoghi a quelli
oggetto del presente appalto per ulteriori due anni è stimato in € 5.471.542,62 (€
3.282.925,572 relativi al triennio ed € 2.188.617,048 relativi al biennio), oltre IVA e
al netto dei costi della sicurezza.
8. PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA:
•
SITAR: dal 19.04.2010,
•
Albo Pretorio e sito informatico del Comune di Sassuolo: 19.04.2010,
9. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per l’Emilia
Romagna, sede di Bologna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Tel. 051/4293101,
fax. 051/342302. Termine di presentazione del ricorso al T.A.R.: 30 (trenta) giorni,
decorrenti dalla conoscenza del provvedimento.
IL PRESIDENTE DI GARA
f.to Maurizia Cremonini
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