GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1480 del 27-07-2018
OGGETTO: SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PERIODO 01/09/2018-30/06/2021 CON OPZIONE
DI ULTERIORI TRE ANNI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART.36, C.2, LETT.B, DLGS 50/2016. CIG: 7541786EAD. APPROVAZIONE ATTI DI GARA
E INDIZIONE PROCEDURA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 26.6.2018 con il quale vengono confermati, fino al
31.08.2018, gli incarichi ai Dirigenti in qualità di responsabili di tutte le funzioni gestionali previste dall’art.
107 del TUEL D.lgs.267/2000 relative ai servizi definiti con la deliberazione della G.C. n. 283 del 28.12.2016
e s.m.i;
DATO ATTO che il Comune di Pescia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/02/2017, ha
approvato lo schema per la costituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comune di Pescia e Uzzano,
documento firmato il 03/04/2017;
PREMESSO che con determinazione n. 943 del 18/05/2018 il dirigente del Servizio “ Servizi al cittadino”
ha dato avvio al procedimento di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per il periodo
01/09/2018-30/06/2021 più eventuali ulteriori tre anni, approvando capitolato speciale d’appalto, DUVRI,
criteri di aggiudicazione, requisiti di partecipazione e schema di contratto e contestualmente ha demandato alla
C.U.C. la procedura di gara;
PRESO ATTO di quanto indicato nella determinazione a contrarre in merito alla presente procedura, da
attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 2 del citato
decreto;
PRESO ATTO:
- del seguente codice CIG acquisito da questa C.U.C. in funzione di Centrale Unica di Committenza:
7541786EAD
-del seguente codice CPV: 80410000-1 “Servizi relativi all’istruzione anche professionale” di cui all’allegato
IX al Dlgs 50/2016

CONSIDERATO che a norma dell’art. 31 comma 1 del Dlgs50/2016 nonché dell’art. 6 della L.241/1990,
Responsabile del procedimento di gara è la Dr.ssa Alessandra Galligani della CUC Pescia-Uzzano;
ACCERTATO che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990, dell’art.6 DPR62/2013 e
del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile dell’istruttoria,
situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;
-i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal DLgs 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Pescia;
PREDISPOSTI da parte della CUC i seguenti documenti di gara, da approvarsi:
All 1: Lettera d’invito
All 2: Modello A domanda di partecipazione
All 3: Modello B offerta economica
RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in oggetto,
procedere alle seguenti pubblicazioni:
-sito osservatorio regionale contratti pubblici Regione Toscana
-sito internet Comune di Pescia

DETERMINA
1) Di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per conto del Servizio n. 2 del
Comune Pescia, come disposto dalla determinazione a contrarre n. 943/2018, che verrà attuato in modalità
telematica su piattaforma START.
2) Di dare atto che alla procedura di gara si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:
-metodo di scelta del contraente, procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) Dlgs 50/2016 e
ss.mm.ii. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma
2 del citato decreto, sulla base dei criteri stabiliti dal dirigente del Servizio 2 del Comune di Pescia allo
specifico allegato al CSA;
-importo totale dell’appalto per la durata prevista, compresa l’eventuale proroga, € 186.300,00 oltre IVA, oltre
€ 250,00 più IVA per oneri della sicurezza.
-verrà assegnato un termine non inferiore ai 15 giorni dalla pubblicazione del Bando di gara per la scadenza
di presentazione delle offerte, vista l’urgenza di provvedere per garantire il termine delle procedure di gara

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
3) Di approvare la documentazione, allegata al presente atto di cui forma parte integrante, consistente in :
All 1: Lettera d’invito
All 2: Modello A domanda di partecipazione
All 3: Modello offerta economica
4) Di dare atto che, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento, nel rispetto dei principi
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di assicurare adeguata
pubblicità alla gara in oggetto, procedere alle seguenti pubblicazioni:
-sito osservatorio regionale contratti pubblici Regione Toscana
-sito internet Comune di Pescia
4) Di dare atto che:
- a norma dell’art. 31 comma 1 DLgs50/2016, nonché dell’art.6 della L.241/1990, Responsabile del
procedimento di gara è la dr.ssa Alessandra Galligani, dirigente della CUC
saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013;
-relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990, dell’art.6 DPR62/2013 e del
Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile dell’istruttoria, situazioni
di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto alla pagina “Amministrazione trasparente”del sito web del
Comune di Pescia alla sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art.37 e dell’art.23 del Dlgs 33/2013 e
ss.mm.ii.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

Offerta ECONOMICA
Spett. CUC
COMUNE DI PESCIA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS
50/2016 E SS.MM.II) PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SITE NEL COMUNE DI PESCIA
ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 PIU’ EVENTUALI ULTERIORI TRE ANNI
SCOLASTICI
Importo complessivo del contratto: € 186.550,00 (I.V.A. esclusa);
Importo a base di gara: € 186.300,00 (IVA esclusa);
Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso: € 250,00;
Codice di Identificazione gara (CIG) n. 7541786EAD;
Vocabolario comune per gli appalti pubblici: (CPV) n. 80410000-1 ;
Contributo di gara per partecipante: Euro 20,00
Periodo di esecuzione: tre anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 più eventuali ulteriori tre
anni scolastici

Il sottoscritto__________________________________________nato a ______________________
il_______________ residente in ________________________________________nella sua qualità
di___________________________dell’impresa__________________________________con sede
in _______________________________________________c.f.____________________________;
visti i documenti di gara e l’importo a base d’asta
OFFRE
un ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara pari a , % (in lettere
………………..............................................…..… ) corrispondente ad Euro ……………. (in lettere
………………..............................................…..… )
al netto degli oneri sulla sicurezza.

Timbro Impresa

……………………..… , lì ……………….

Firma

N.B. – La presente offerta deve essere sottoscritta in ogni sua parte, per esteso con timbro e firma dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa

MODELLO A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Centrale Unica di Committenza
C.U.C. Pescia-Uzzano
Presso Comune di Pescia

OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA ANNI
SCOLASTICI 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021, PIU’ EVENTUALI ULTERIORI TRE ANNI
Domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni
La ditta……………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in Comune di……………………………CAP………….Via/Piazza………………………
sede operativa in Comune di…………………………….CAP…………..Via/Piazza………………………
codice fiscale…………………………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………….PEC……………………………………………………………….
recapito telefonico……………………………………………………………………………………………
rappresentata dal sottoscritto…………………………………………………………………………………
in qualità di legale rappresentante, nato a……………………..il…………………………CF………………
residente in Comune di ………………………..CAP……….. Via/Piazza…………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura all’oggetto
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
ALLEGA
-DGUE
-(solo in caso di avvalimento) le dichiarazioni e il documento contrattuale di cui all’art.89 DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
-eventuale procura
-quant’altro previsto dalla lettera d’invito

Data
……………

Firma
……………………..

