
CITTA” METROPOLTTANA D1 MESSINA
VDIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

BANDO DI GARA
(pubblicato intcgralmcrlte sul profilo del ctmttunittentc: twnttrt-'Jrìitt-.lrnetropcflittuttrrtrøz-.it/ in “fllbo Pretorio” e c” Bandi di gara”)

oggetto: Appalto dei servizi di Assistenza igienico personale e di Trasporto per gli studenti disabili che
frequentano le Scuole Superiori ricadenti nelliambito territoriale della Citta lvlctropolitana di lVlessina gg. S0
À/S 2017/2018 - gara con procedura aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa

lotto rl CIG 750il335D6D ~ lotto B CIG 750786l2E5

1. STAZIONE APPALTANTE
Cittil lk-ietropolitana di ìvlessina - V Direzione Sviluppo Economico e Politiche Sociali - Corso Cavour- 90122 iR-lessma
Partita lva 80002760835 ~ Codice NUTS :ITG 13 -
Tel. 090.Y761.60l /642 [G36 - fax 090.7761612; e-mail: oliticllesociali :[0cittametro oiitantrmeit;

2. PROCEDURA DI GARA
procedura aperta, ai sensi clelliart. 60 del D.Lgs.vo n.50 del 13.4.2016 (di seguito indicato come Nƒrara C¬ef}ir*r) con il criterio
clelllofferta economicamente più vantaggiosa individurtta sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo (art. 95 c.3 lett. a);
llappalto è suddittiso in due lotti funzionali (art. 51 e trrt. 3 c.1 lett qc; - Nrfaaa Cirdalfre).
La valutazione delle offerte sara aftidrtta ad una Commissione giudicatrice *appositamente nominata ai sensi degli art. T? e
art . 216 c.'l2 Birreria Ciadfrv, come modificato dalPart. 46 del DLgs n. 56/2017 .

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA ED IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI

3.1 fia-raga di rirtzrtt-:rieƒzr: territorio della Citta lä-[etropolitatra di ls-lessina, di cui
m ¬ ambito territoriale del Comune di Messina (gatta 5) e dei Comuni della fascia. iorlica (gratta 4: Tttornlina, Giardini
Naxos, Francavilla di Sicilia, Ftrrci Siculo e S. Teresa di Riva) ;

- ambito territoriale dei Comuni della zona Nebroidea (rt-jean f: lN-Iistrettrr, Carronia, Saigata di hlilitello, SStefano di
Camastra e Tortorici) e dei Comuni della fascia tirrenica ed isole eolie ( zaia? 2: Barcellona P.G., Castroreale, Terme
Vigliatore, Brolo, Naso, Capo dlOriando e Patti - .vana 3: lX-lilazzo, Pace del lMiela, Spadafora. e liiprlri);

3.2 drirfiìfirijtiüƒƒa: servizi di assistenza igienico¬personale e di trasporto per gli studenti disabili che frequentano le Scuole
Superiori ricadenti nei Comuni indicati nelle fabafla rr/fagrffr al Capitolato relative ai due lotti funzionali ed alle zone in essi
comprese;

3.3 ƒfrffafƒzr: servizi sociali: lotto .i : CPV 5 - cod. 35311200 - 4; lotto B: CPV 5 - cod. 85311200 - 4;

3.4 Ifapafri .a .iure rfágnru: Importo cornplessitfo *E 1.056.000,00 = esclusa lva Sil/a, di cui:
Qcr .if fotto A Servizi di assistenza igienicovpersonale e di trasporto alunni disabili Scuole Superiori ricadenti nel territorio
del Comune di iK-[essintl ( zona 5) e dei Comuni della zona jonica [ zona 4: ilittormina, Giardini Naxos, lirancatrilla di Sicilia,
Furci Siculo e S. Teresa di Ritfa) : f) 502.240,00 = esclusa iva SU/u ;
QEJ' if lofío B Servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto alunni disabili Scuole Superiori ricadenti nel territorio
dei Comuni delia zona Nebroidea (zona l: ixlistretta, Caronia, Sn-lrgata di lklilitello, S.Stefano di (iamtlstrtt e Tortorici) e dei
Comuni della fascia Tirrenica ed lsole Eoiie (zona 2: Brlrcellonil PAG., Castroreale , Terme Vigliatore, Brolo, Naso, Capo
d' Orlando, e Patti; e zona 3: iì-iilrlzzo, Pace del llleltr, Slaadrtforrt e Lipari : f, 553.760,00 = esclusa lva Fifa;

3.5 earn* ,ùeriifirarflrrajrjjtr non .reagenti t: :¬.r`./2.f.rt.ra.*
per il lotto .f-'ì É 1.380,00 I; per il lotto B É 1.560,00 I ;

3.6 .ffaaxzad-:ptrzrtf : per il lotto A € 41 'l 000,00 = ; per ii lotto B (â 442.096,00 = ;



4. TERMINI DI ESECUZIONE
I servizi avranno esecuzione nellii-ì/S 2018/2019 per gg. 80 nei mesi da settembre a dicembre 2018 .

5. CONTRIBUTO JENAC: (allegare la ricevrua): per il lotto A : € 140,00: per il lotto B: t: 140,00 I _:

5.1 PASSOE : il documento generato dal sistema deve essere inserito nella busta dei documenti di gara;

6. DOCUMENTAZIONE
Sul sito internet della Stazione Appaltante itrivwucittaruetro olitanamessinait nelle sezioni 'Ènlbo Pretorio” e “ Bandi di
gara ”, oltre al presente bando di gara ed al relativo disciplinare e disponibile ii capitolato speciale dioneri e la modulistica;

7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
7.1 termine: a pena di esclusione entro le ore 13:00 del giorno mercoledì 25 luglio 2018;
7.2 modalità: invio mediante plico sigillato, da spedire (o consegnare) al Protocollo Generale delFEnte

Corso Cavour, 87 - 98122 li-'Iessina (ingresso da via 24 Ikiaggio) ;
7.3. E* possibile presentare offerta per uno od entrambi i lotti in gara .
Nel caso in cui un concorrente presenti offerta per più lotti, dovrà presentare un umco plico al cui interno dotfrà esservi una

busta unitaria con tante sotto-buste per quanti sono i lotti per i quali la ditta concorre.
7.4 le offerte e relativa documentazione di gara devono essere redatte in lingua italiana;
7.5. per informazioni contattare il RUP esclusivamente via mail: i. calabro g. cittametro oiitanameit ;

8. FINANZIAMENTO: Bilancio

9. SOGGETTI AMMESSI ALLå GARA
Possono partecipate sila gara per Paffi damento dei servizi in oggetto gli operatori economici, singoli o raggruppati di cui
agli artt. 45, 47 e 48 del Natura Cardini (D.Lgs.vo n.50/2016
Tali soggetti devono essere iscritti allfiålbo Regionale ~ sez. Inabili di cui aìfart. 26 della LR. n. 22/86 od altro registro

analogo; nonché nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.Br.i*r. della protfincia in cui Yimpresa 11a sede ovvero in uno

dei Registri professionali o commerciali di ctii alPallegato XVI del Natura Cadairr secondo le norme dello Stato di

appartenenza.
Inoltre, le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di base indicati alfart. 38 del Nauru Carrier ed altresì
dovranno dichiarare: 1) di avere eseguito, nel triennio antecedente ia data di scadenza di presentazione delliofferta, servizi
analoghi per un importo non inferiore a quello a base dJasta, indicato al punto 314 ;
2) di avere la disponibilità di automezzi idonei per caratteristiche tecniche ed in relazione al numero di soggetti da
trasportare; 3) di disporre di idoneo personale (assistenti, autisti ed accompagnatori) in modo da garantire un”ottima qualità
del servizio, considerando anche ii personale del precedente appalto (cambio gestione art. 37 CCNI. di comparto)
impegnandosi ad assorbire ed utilizzare prioritaijameitte neifespletamento dei servizi i lavoratori che già erano impiegati dal

precedente affidatario, confermandoli nello stesso posto di lavoro e nel' contesto dello stesso appalto, a condizione che ii

loro numero e qualifica siano armonizzabili con ffiorganizzazione diimpresa prescelta dalllappaltatore aggiudicatario;

10. LUOGO E DATA DELLA GARA
La gara verrà esperita in seduta pubblica. Il luogo, la data e l' orario della gara saranno comunicati a mezzo PEC alle ditte

che avranno fatto pervenire plichi di partecipazione alla gara entro il termine su indicato.
La Conunissione di gara verrà costittrita ai sensi di legge e di essa faranno parte anche due esperti sorteggiati dall°Urega sez.

provinciale di Messina.
'i

Potranno assistere aliiapertura dei plichi i legali rappresentanti delle ditte partecipanti oso-zero i soggetti, uno per ciascuna
ditta concorrente, muniti di specifica delega conferita dal proprio legale rappresentante;

11. CAUZIONE
Le imprese partecipanti alla gara dotfranno allegare alla documentazione, pena liesclusione, la garanzia prottvisoria, nei modi

e termini previsti dal1'art.93 del Nauru Carfitv, pari cioè al 2% deifimporto del servizio a base diasta indicato al punto 3.4 del

presente bando; qualora in possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 (codici 38 o 39 Accredia) potranno

fruire della riduzione dei 508/11 ;

12. PROTOCOLLO DI LEGALITA”
Ciascun concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione solenne resa ai sensi del protocollo di legalità

“Accordo-Quadro Carlo àrlberto Dalla Chiesa” stipulato il 12. luglio 2003 fra la Regione Siciliatna, il Ministero delflnterno, le

Prefetture delflsola, lläutorità di Vigilanza sui la¬vo1i pubblici, FINPS, FINlåII., ai sensi della Circolare dellZ-àssessore

regionale per i LIIPP. n.593 del 31.1.2006, pubblicata in GURS n.8 del 10.2.2006;
'










