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GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI / ASSISTENZIALI PER L'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI.

UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo       Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
ufficiale:

COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE GARE

Indirizzo postale: PIAZZA LIBER PARADISUS, 10

Città: BOLOGNA Codice
postale:

40129

Paese: Italia

Punti di contatto: Telefono: +39 0512193712/
+39 0512194349

All'attenzione di: FAUSTA POZZI o FABIO FAZZINA

Posta elettronica: fausta.pozzi@comune.bologna.it,
fabio.fazzina@comune.bologna.it,

Fax: +39 0512193785

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.bologna.it

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.I

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro (specificare):

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro (specificare):

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
sì no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI / ASSISTENZIALI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
DISABILI.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)

 (a) Lavori  (b) Forniture  (c) Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme
alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Misto

Categoria di servizi N. 24
(Per le categorie di servizi 1-27, cfr.
l'allegato II della direttiva 2004/18/
CE)

Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale
di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

BOLOGNA

Codice NUTS ITD55

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico
l'istituzione di un accordo quadro
l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)

Accordo quadro con diversi operatori
Numero
o, se del caso,numero massimo di partecipanti
all'accordo quadro previsto

Accordo quadro con un unico operatore

Durata dell'accordo quadro:

periodo in anni: o mesi:
Giustificazione dell'accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo
in cifre):

Valore stimato, IVA esclusa: Moneta:

oppure valore tra e Moneta:

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se nota):
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVO/ASSISTENZIALI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
DISABILI certificati, iscritti nelle scuole dell’infanzia statali, paritarie e comunali (per quest’ultime a partire dall’a.s.
2012-2013) e nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, per gli anni scolastici
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 80000000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
sì no

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
sì no

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
sì no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 13 672 953,00 Moneta: EUR

oppure valore tra e Moneta:

II.2.2) Opzioni (se del caso)
sì no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso): oppure valore tra e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in mesi: 36 oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)
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SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Garanzia a corredo dell’offerta per l’importo di €. 273.459,06 corrispondente al 2% dell’importo a base di gara sotto
forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell’offerente, secondo il disposto dell’art. 75
del D.Lgs. n. 163/2006. la garanzia dovrà possedere le caratteristiche indicate all'art. 4 del Disciplinare di gara.
Impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva secondo quanto previsto
dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e con le caratteristiche di cui all’Art. A 9 del capitolato speciale
d’appalto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Bilancio di parte corrente.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto (se del caso)
Art. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso)
sì no

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I legali rappresentanti degli offerenti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti a mezzo di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del DPR n. 445/2000:
a) iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o ad analogo
registro dello stato aderente all’U.E. (in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs 163/2006) per l’attività
cui inerisce l’appalto o all’Albo nazionale degli Enti Cooperativi o ad altri albi previsti per legge.
L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:
- il codice fiscale/partita iva, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la
descrizione dell’attività risultante dal registro; in alternativa il numero di iscrizione ad analogo registro di altro stato
aderente all’U.E.;
- nel caso, il numero di iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi; l’anno di iscrizione;
- l’indirizzo dell’ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
- l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL e il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL;
- l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n.68/1999;
- i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza
(soci amministratori) e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
b) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38
comma 1 dalla lett. a) alla lett. m quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (con riferimento all’Impresa ed ai
soggetti di cui al citato art. 38;
c) - di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla
procedura di gara di cui trattasi;
ovvero
- qualora l’Impresa si trovasse in detto stato, dichiarazione attestante: “di essere in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del Codice Civile con uno o più partecipanti alla procedura di cui trattasi, di aver formulato
autonomamente l'offerta, ed attestante altresì l’elenco del/dei concorrente/concorrenti con cui sussiste tale
situazione”;
d) per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.L.gs. n. 163/06 e ss.mm.ii.: indicazione del nominativo
dei consorziati per i quali il consorzio concorre: a questi consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra
forma alla gara (intesa come medesimo lotto ) (artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 così come modificati dall’art. 17
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della L. n. 69/09); qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e
lett. c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono.
Qualora i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) intendano eseguire in proprio il servizio di cui trattasi,
dovranno dichiarare tale volontà’, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre;
e) - se trattasi di impresa in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche con poteri di rappresentanza in
altre imprese dovrà essere dichiarato quanto segue: “Si dichiara che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa
impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese”;
oppure
- se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza
in altre imprese, dovrà essere dichiarato l’elenco dei nominativi dei Legali Rappresentanti e delle relative
imprese (indicandone per ciascuna l’esatta ragione sociale) nelle quali ciascuno riveste cariche con poteri di
rappresentanza, e che “i Legali Rappresentanti diversi da quelli precedentemente indicati non rivestono cariche
con poteri di rappresentanza in altre imprese”;
f) tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali
e/o aziendali, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008,
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
g) di essere in regola, ai sensi della L. n. 68/99, con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili
oppure
di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
h) - di non avere ai sensi di quanto disposto dall’art.37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come modificato dalla
legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel decreto
del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001;
oppure
- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione
ministeriale prevista dal citato art.37.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

I legali rappresentanti degli offerenti dovranno attestare
il possesso dei seguenti requisiti a mezzo di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di
notorietà rese ai sensi del DPR n. 445/2000:
a) fatturato globale (corrispondente nel bilancio di
esercizio alla voce “Totale valore della produzione“ del
conto economico) dell’impresa nel corso del triennio
2007, 2008 e 2009, di importo complessivo non
inferiore a due volte l’importo a base di gara e cioè
€.27.345.906,00 al netto degli oneri fiscali.
a) fatturato specifico per servizi di gestione analoghi
a quello oggetto di gara e cioè servizi rivolti a minori
disabili (nei bilanci di esercizio compreso nella voce
“Ricavi delle vendite e delle prestazioni“ del conto
economico) nel corso del triennio 2007, 2008 e 2009,
- per un importo complessivo pari all’importo a base di
gara e cioè €. 13.672.953,00 al netto degli oneri fiscali.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

I legali rappresentanti degli offerenti dovranno attestare
il possesso dei seguenti requisiti a mezzo di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di
notorietà rese ai sensi del DPR n. 445/2000:
aa) elenco dei principali servizi analoghi a quello
oggetto della gara e cioè servizi rivolti a minori disabili,
effettuati nel corso dell’ultimo triennio (2008, 2009 e

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):
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2010), con indicazione degli importi, dei destinatari
(pubblici o privati) e delle relative date/periodi;
bb) attestare di avere avuto alle proprie dipendenze un
numero medio annuo di personale al 31.12.2010 non
inferiore a 300 addetti con la qualifica di assistente,
educatore e mediatore speciallizzato.
Tale requisito dovrà essere comprovato con l’esibizione
delle copie dei modelli INPS DM/10 relativi all’anno
2010 o del libro dei soci.
Le imprese dovranno inoltre dichiarare:
a) di aver preso esatta cognizione della natura
dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari, che possono influire sullo svolgimento
dell’appalto; di aver preso conoscenza di tutti gli
elaborati posti a base di gara, con particolare
riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, nonché
di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle prescrizioni
in essi contenuti, compresi gli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione
sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza
e di assistenza nel luogo dove deve essere eseguito
il servizio di cui trattasi; di avere preso conoscenza
di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere
influito o influire sullo svolgimento del servizio, sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare
pertanto remunerativa l’offerta complessivamente
presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la
propria offerta, di ogni eventuale maggiorazione dei
prezzi che dovesse intervenire durante lo svolgimento
del servizio;
b) di avere preso visione del modello “standard” di
D.U.V.R.I.- Documento Unico di Valutazione dei Rischi
- Allegato A al capitolato speciale d’appalto;
c) di possedere, o impegnarsi ad attivare entro 30
gg. dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto,
una sede operativa nella Provincia di Bologna per la
gestione delle attività necessarie a garantire il regolare
svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire
tutte le comunicazioni legate al contratto;
d) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni
fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione
delle medesime;
oppure:
- di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni
fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione
delle medesime;
Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare
il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata
e comprovata dichiarazione di cui all’art. 4 - busta
A Documentazione Amministrativa, punto A.5 - del
presente disciplinare, circa il fatto che tali informazioni
costituiscono segreti tecnici e commerciali. È
comunque consentito l’accesso al concorrente che
lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri
interessi in relazione alla procedura di affidamento
del contratto nell’ambito del quale viene formulata la
richiesta di accesso – art. 13, comma 6, D.Lgs. n.
163/2006 ss.mm.ii.;
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e) - di avvalersi dei requisiti di altro soggetto
per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006 ss.mm.ii.;
oppure:
- di non avvalersi dei requisiti di altro soggetto
per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii..
In caso di ricorso all’avvalimento per la
soddisfazione della richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo dovranno essere seguite
le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., presentando tra l’altro tutte le
dichiarazioni e la documentazione di cui al precedente
punto 2. L’Amministrazione provvederà a trasmettere
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento ai
sensi del comma 11 del sopracitato art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006.

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)
sì no

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
sì no

In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio

sì no
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata:

Negoziata Sono già stati scelti candidati?
sì no

In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo
degli operatori economici già selezionati nella sezione
VI.3) Altre informazioni

Negoziata accelerata Giustificazione della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori

oppure numero minimo previsto e  se del caso,  numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare

sì no
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

Prezzo più basso
oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi
dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle
specifiche

Criteri Ponderazione

1.

2.

3.

4.

5.

Criteri Ponderazione

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì no

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
Determina a contrarre P.G.N. 91900/2011. Numero gara 2204394

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
sì no

In caso affermativo,
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GU: del (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: 13/06/2011 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00

Documenti a pagamento
sì no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): Moneta:
Condizioni e modalità di pagamento:
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/06/2011 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se
nota) (nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data: (gg/mm/aaaa)

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO

Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure periodo in mesi: oppure giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle

offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/06/2011 (gg/mm/aaaa) Ora: 11:00
Luogo (se del caso): Comune di Bologna - Settore Gare - P.zza Liber Paradisus 10 - Torre B - Piano 5
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì no
A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i Legali Rappresentanti degli offerenti
o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
sì no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
sì no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
L’Amministrazione si riserva, motivatamente:
- di sospendere l’aggiudicazione, reindire o non aggiudicare il servizio;
- di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere
indennità o compensi di sorta;
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.
Per raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi si rinvia all'art.5 del disciplinare di gara. Trattandosi di
servizio rivolto a minori di cui all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006 non è ammesso il subappalto.
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto
visionabili sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/staff-amministrativo/
gare-servizi.php
Le informazioni complementari potranno essere richieste, esclusivamente per iscritto, almeno 10 giorni
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al Settore “Gare” – U.I. Gare Servizi
-tramite fax: 051-2193785, o ad entrambi i seguenti indirizzi e-mail: fausta.pozzi@comune.bologna.it e
fabio.fazzina@comune.bologna.it
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Patrizia Bartolini.
NUMERO GARA: 2204394
CODICE CIG : 2132726D28

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna

Indirizzo postale: Strada Maggiore 53

Città: Bologna Codice
postale:

40125

Paese: Italia Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese: Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):
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VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso

Denominazione ufficiale: Comune di Bologna - Settore Gare

Indirizzo postale: P.zza Liber Paradisus 10

Città: Bologna Codice
postale:

40129

Paese: Italia Telefono:

Posta elettronica: gare@pec.comune.bologna.it Fax: +39 0512193785

Indirizzo Internet (URL):

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
28/04/2011  (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER
IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Denominazione ufficiale: COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE GARE -

Indirizzo postale: P.zza Liber Paradisus, 10, Torre B, Piano 5 - Ufficio
Protocollo - (stanza 502).

Città: Bologna Codice
postale:

40129

Paese: Italia

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL): http://www.comune.bologna.it
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ALLEGATO B (1)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.  TITOLO

1) BREVE DESCRIZIONE

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Moneta:

oppure valore tra e Moneta:

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE (se del caso)

Periodo in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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