MIGNANEGO

COMUNE DI

Città Metropolitana di Genova
Area Socio Culturale
ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO PROGETTO
EDUCATIVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, A.S. 2019/2020; 2020/2021
SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una procedura aperta per affidamento del progetto
educativo Consiglio Comunale dei Ragazzi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Mignanego, Area Socio Culturale,
sede in Mignanego, Piazza Matteotti 1
telefono 010.7720381 interno 31, 32 o 33
Fax 010.7720532
PEC comunedimignanego@actaliscertymail.it
profilo del committente www.comune.mignanego.ge.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Romina
Ciaccia.
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
Oggetto del servizio è il progetto educativo Consiglio Comunale dei Ragazzi per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021.
L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 1.500,00 (millecinquecentovirgolazerozero). L’appalto è
a corpo.
Gli oneri della sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del
presente appalto, e non soggetti a ribasso di cui all'art. 3 comma 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.s.m.m. e
i.i. sono stati valutati pari a zero, non essendovi costi da interferenze.
L’importo complessivo è calcolato tenendo conto delle seguenti voci:
• costo lavoro/orario del personale;
• per il costo/lavoro si è tenuto conto di tutti i costi, in via esemplificativa e non esaustiva: previdenza
e assistenza obbligatoria; Inail, ev. quota Irap, TFR, aliquota Irpef i valori sono valutati sulla base
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• costi di gestione;
• utile di impresa.
Il presente appalto è finanziato a carico del bilancio del Comune di Mignanego.
Il servizio dovrà essere eseguito principalmente sul territorio del Comune di Mignanego, salvo eventi
organizzati al di fuori di tale territorio.

DURATA DELL’APPALTO
Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale rinnovare il contratto alla scadenza per un periodo massimo di
24 mesi ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 63, c. 5.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte che perverranno saranno valutate secondo i seguenti criteri:
ribasso sul prezzo: max 30 punti
Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
laddove s’intende:

𝑽𝒆 = 𝑲𝒋/𝑲𝒎𝒂𝒙 × 𝑽𝒑

Ve=valutazione economica
Kj=singola offerta
Kmax=massimo ribasso
Vp=valore ponderale dell’elemento (ovvero 30 punti).
esperienza acquisita per i servizi di cui al presente appalto: max 50 punti
Saranno attribuiti 10 punti per ogni anno scolastico di esperienza o frazione di anno scolastico
superiore ai sei mesi;
possibilità di integrare le attività del presente appalto mediante altri progetti pertinenti il Consiglio
Comunale dei Ragazzi: max 20 punti
Saranno attribuiti 10 punti per ogni progetto di cui sarà data evidenza;
Non saranno valutati gli elementi privi delle informazioni che permettano l’attribuzione del punteggio
secondo i sopra indicati criteri.
Il servizio verrà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio risultante dalla somma dei
punti attribuiti secondo i criteri sopra indicati.
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CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
Il concorrente dovrà dimostrare la propria esperienza nell’ambito dei progetti educativi del Consiglio
Comunale dei Ragazzi con un fatturato globale per tali servizi negli ultimi tre anni di servizi non inferiore
a € 2.000,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le
offerte
dovranno
essere
inviate
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
comunedimignanego@actaliscertymail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/07/2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le offerte
pervenute dopo tale scadenza o prive della firma del legale rappresentante.
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante
allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore e firmato dal dichiarante.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola candidatura.
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione
non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i concorrenti non
potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della
partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. L’aggiudicazione sarà
comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni
all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno
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impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia
giurisdizionale definitiva.
Trattamento dati personali
Si allega informativa privacy completa (Allegato C).
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente della Stazione Appaltante
www.comune.mignanego.ge.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti”;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Dott.ssa Romina
Ciaccia, Responsabile dell’Area Socio Culturale del Comune di Mignanego, al numero tel. 010.7720381
int. 31, 32 o 33 o all’indirizzo mail: romina.ciaccia@comune.mignanego.ge.it.

Allegati:
Allegato B) - Fac - simile Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Allegato C) Informativa Privacy

Il Responsabile Area Socio Culturale
Dott.ssa Romina Ciaccia
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