
CITTA* METRoPoLiTANa D1 MESSINA
VDIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI

SER VIZIO POLITICHE SOCIALI

BANDO DI GARA
(pubblicato integralmente sul profilo del committente: rvr1f¬i1.-'.citt'.11net1*t';¬ mlit'.ln'.1.int:.il' in “Àllìo Pretorio" e “ B-.Indi di garrf)

oggetto: Appalto dei servizi di Assistenza igienico personale e di Trasporto per gli studenti disabili che
frequentano le Scuole Superiori ricadenti nelfambito territoriale della Citta lvletropolitana di ldessina
gara con procedura aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa - gglflfll A/S 201849

lotto Br CIG TTUGTUÉBLDS - lotto B CTG YTUGTUTFCr-*r

1. STAZIONE APPALTANTE
Citta Ix-ietropolitana di iK-'lessina - V Direzione Sviluppo Economico e Politiche Sociali - Corso Cavour - 98122 Messina
Partita Iva 80002760835 - Codice NUTS :ITG 13 ¬
Tel. 090.7761601 /.642 /JSSÖ - fax 090.'F'F61.612; e-mail: oliticliesociaìi ijrcittametro olitanrtnreit .

2. PROCEDURA DI GARA
procedura aperta, ai sensi delllart. 60 del DLgsJro 11.50 del 1 3.4.2016 (di seguito indicato come iNTr-farfa (Sedie) con il criterio
delfofferta economicamente più vantaggosa individuilta sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo (iui. 95 12.3 lett. a);
Pappalto e suddiviso in due lotti funzionali (art. 5?' e art. 3 c.1 lett qq - Binario Cadáizr).
La valutazione delle offerte sara affidata: a) ad una Commissione interna nominata dal Presidente di gara cl1e prorfvedera
alfesame della documentazione amministrativa; b) ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi
degli artt. 7? e 216 c.l2 Biz-faire Cadice, come modificato dalFart. 46 del DLgs n. 56/2017 che valuterà Pofferta tecnica e
l'o fferta economica.

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

3.1 Ãifffl tgü di' r.s`et`fii'zj_>'_ifüƒfr: territorio della Citta lì-letropolitanil di lklessina, di cui
- ambito territoriale del Comune di läfiessinil (near: 5) e dei Comuni della fascia ionica (rfiaƒfn af: Taormina, Giardini

Naxos, Francavilla di Sicilia, liiurci Siculo e S. Teresa di Riifa) ;
- ambito territoriale dei Comuni della zonrl Neljrroide-a (rene: Il: Èvlistrettil, Caronia, Sårgata di lìlilitello, SStefano di

Camastra e Tortorici) e dei Comuni della fascia tirrenica ed isole eolie ( quia? 2: Barcellona P.G., Castroreale, Terme
Vigliatore, Brolo, Naso, Capo d°`Or1airdo e Patti ¬ gara 5: B-iilazzo, Pace del lE-iela, Sp-.idafora e Lipari);

3.2 rfstfräffzfüƒƒe: servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto per gli studenti disabili che frequentano le Scuole

Superiori ricadenti nei Comuni indicati nelle frafref/r :Jffrìgrfƒr al Capitolato relative ai due lotti funzionali ed alle zone in essi
comprese;

3.3 Haffìfƒirf: servizi sociali: lotto Ri : CPV 5 - cod. 85311200 - 4; lotto B: CPV 5 - cod. 35311200 - il;

3.4 Iƒzzpairz' e barra rfágzrxu: Importo complessivo € 1.393.422,00 = esclusa Tifa 59/31, di eni:
Qer' il lutto A Servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto alunni disabili Scuole Superiori ricadenti nel territorio
del Comune di iì-lessina ( zona 5) e dei Comuni della zona ionica [ zona f-l: Trlormiira, Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia,
lirlrci Siculo e
283** il letto B Servizi di :rssistenzzr igienico-personale e di trasporto :ilunni disabili Scuole Superiori ricadenti nel territorio
dei Comuni della zona 1 Tebroidea (zona l: lK-iistretta, Caronia, Szigata di lìlilitello, S.Stefano di 'Camastra e Tortorici) e dei
Comuni della fascia Tirrenica ed isole Eolie (zona 2: Barcellona P.G., C-.rstroreale , Terme l-ligliatore, Brolo, Naso, (Ãapo
d” Orlando, e Patti; e zona 3: Èxiiiirzzo, Pace del Mela, Sp-.rdafora e Lipari: È 693.022,00 = esclusa lira fil-ii;

3.5 affair' pffr.rårrr.re:j;†_rr 21012 .a-gggeƒfi f: ƒrbarrrn'
per il lotto 31 'E 2.086,20:; per il lotto B É 2.052,00: ;

3.6 :ffexzadaprlsrr: per illeno A € 563.2T-"4,00:; per il lette B É 553.903202;



4. TERIVIINI DI ESECUZIONE
i servizi avranno esecuzione nellZì/S 2013/2019 per gg. l 14 anche 11o11 consecutivi decorrenti dal 21 gennaio 2019.

5. CONTRIBUTO ANAC:

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

6. DOCUB/IENTAZIONE
Sul sito internet della Stazione Appaltante ivfitfivteittametro olitanarmessinacit nelie sezioni “Éålbo Pretorio” e “ Bandi di
gara ", oltre al presente bando di gilra ed al relativo disciplinare e disponibile il capitolato speciale d°oneri e la modulistica;

7. TERMINI E MODALITÀ” DI PRESENTÀZIONE DELLE OFFERTE:
7.1 termine: a pe11a di esclusione entro le ore 13:00 del giorno [17 gennaio 2019 ;
7.2 modalita: invio mediante plico sigillato, da spedire (o consegnare) ai Protocollo Generale delliEnte

Corso Cavour, 87 ¬ 98122 Messina (ingresso da via 24 B-iaggio) ;
7.3. E” possibile presentare offerta per uno od entrambii lotti in gara .
Nel caso in cui u11 concorrente presenti offerta per più lotti, dovrà presentare un unico plico al cui interno doifrit esservi u11a
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: Lcalalaro (ilcittametro olitzana.me.it ,',

8. FINANZIAMENTO: Bilancio (Trasferimenti da Regione Siciliana)

9. SOGGETTI AMMESSI ALLÀ GARA
Possono partecipare alla gara per Faftidamento dei servizi in oggetto gli operatori economici, singoli o raggruppati di cui
agii artt. 45, 4? e 48 del Nlzreafe Cadice ( D.Lgs.vo 11.5U/2Ul6
Tali soggetti devono essere iscritti allfl-*rlbo Regionale - sez. lnabili di cui itlFart. 26 della L..R. 11. 22/86 od altro registro
analogo; nonché nel Registro delie Imprese tenuto dalla C.C.I..~1..-*r. della provincia in cui Pimpresa ha sede ovifero in uno
dei Registri professionali o commerciali di cui alfallegato RTVI del hiamra Cadice seco11do le norme dello Stato di
appartenenza.
Inoltre, le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di base indicati alllart. 33 del Pulitore Cadliiv ed 'altresì
dovranno dichiarare: l) di avere eseguito, nel triennio antecedente ia data di scadenza di presentazione delfofferta, senfizi
analoghi per un importo 11on inferiore a quello a base d'asta, indicato al punto 3.4 ;
2) di avere la disponibilita di atttomezzi 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 gara11tire t1n'ottin1a qualita
del servizio, considerando anche il personale del precedente appalto (cambio gestione art. 3? CCNL di comparto)
impegnandosi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nelliespletamento dei ser¬vizi i laifor-.ttori cl1e
precedente affidatario, confermandoli 11ello stesso posto di iavoro e nel contesto dello stesso appalto, a condizione cl1e il
loro numero e qualifica siano armonizzabili con llorganizzrazione d'in1presa prescelta dalilappaltittore aggiudicatario;

il). LUOGO E DATA DELLA GARA
La gara verra esperita in seduta pubblica, fatto saivo Yesame delliofferta tecnica cl1e avverrà i11 seduta riservfata.
ll luo o la data e l' orario della ara saranno comunicati a mezzo PEC alle ditte cl1e a¬vranno fatto ervenire liclii di› g
partecipazione alla gara e11tro il termine su indicato.
Potranno assistere alliaperttira dei plichi i legali rappresentanti delie ditte partecipanti ovvero i soggetti, uno per ciascuna
ditta concorrente, muniti di specifica delega conferita dal proprio legale rappresentante;

il. CÀUZIONE
Le imprese partecipanti aila gara dovranno allegare alla documentazione, pena Fesclusione, la garanzia proitvisoria, nei modi
e termini previsti dillfartfifi del ivarafis Claviere, pari cioe ai Eifíi delFimporto del servizio a base d'asta indicato al punto 3.4 del
presente bitndo; qualora i11 possesso di Certiiicazio11e di quillitil UNI EN lSO 9001 (codici 38 o 39 r-ìccredia) potranno
fruire della riduzione del 50% ;

12. PROTOCOLLO DI LEGALITA”
Ciascun concorrente doi-*ra allegare, a pena di esclusione, la dicliiarfazitme solenne resa ai sensi del protocollo di legalità
“rìccoitlo-Qriitclro Cario .ålberto Dalia Clnes-a” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Sicilian-a, ii iklinistero dellllnterno, ie
Prefetture delflsola, lflårrttirita di ifigilfanz-.i sui liti-fori pubblici, FINPS, lTNr-ìlll., ai sensi della Circolare dellfiìssessore
regionale per i LI__..PP. 11.593 del BiJIEIJUG, pubblicata in GURS n.8 dei 'IUQI-ltltiô;










