BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER
L’APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI LUDICO – EDUCATIVI
E DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DI
SOSTEGNO EDUCATIVO
(art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50)

Il comune di Cortona (Arezzo), in esecuzione della determinazione dirigenziale di indizione n.
n.2021/148 del 29/04/2021 ha indetto apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio in
oggetto.
CIG: 87361009C6
Stazione Unica Appaltante – Comune di Cortona Ufficio Servizi Sociali, Piazza della Repubblica n.13
Cortona Arezzo telefono 0575/637213 PEC:protocollo@pec.comune.cortona.ar.it indirizzo internet:
https://www.comunedicortona.it/
Responsabile del procedimento di gara presso l’ufficio Servizi sociali ex art. 31, comma 14 del Codice
è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli, tel. +39 0575 637213, e-mail:servizisociali@comune.cortona.ar.it
Luogo di esecuzione della prestazione: territorio Comune di Cortona
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 85310000-8. Servizi sociali
Importo e durata del servizio:€ 2.147.619,10 IVA esclusa
Durata del servizio di anni 3 (tre) a partire dalla stipula del contratto, con riserva di affidamento per
ulteriori anni 2 più sei mesi di proroga.
Non sono ammesse offerte in variante.
Informazioni e condizioni di partecipazione, sia di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
per la partecipazione, e termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: La
documentazione di gara e messa a disposizione sul sito internet della piattaforma START al seguente
indirizzo https://start.toscana.it/ ed anche sul sito internet del comune di Cortona e comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti:
a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati parte integrante
b) schema di contratto
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara
4) DUVRI;
5) Modulistica per offerta costituita da:
- Domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico START;
- Modulo di dichiarazione “DGUE” in formato editabile;
- Modulo AD – Altre Dichiarazioni del concorrente;
- Modulo di dichiarazioni impresa consorziata esecutrice (modulo C)

Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 18 giugno 2021 alle ore 13:00
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta (180) giorni.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 21 giugno 2021 alle ore 9:00
È ammesso un rappresentante per concorrente.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
È obbligatoria la fatturazione elettronica.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune di Cortona.
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Arezzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla
GURI.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Rossana Ceccarelli)
Ceccarelli Rossana
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