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Comune 
di 
VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi alla Persona -
Affari Sociali

allegato alla determinazione n. 5057 del 28 luglio 2015 f.to Luigina Marchini
bozza

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO “LA CORTE” SITO IN VIA E. FERMI N. 39 PER IL 
PERIODO DAL 1/1/2016 – 31/12/2024.

CIG 6350835AD3

Denominazione Ente Appaltante: 
Amministrazione Comunale di Vignate – Via Roma, 19 – 20060 Vignate (MI) – 
tel. 02/95.08.08.29 – fax 02/95.60538 – 
E-MAIL: servizisociali2  @comune.vignate.mi.it  ; tecnico2@comune.vignate.mi.it      
PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
indirizzo internet: www.comune.vignate.mi.it

Oggetto dell’Appalto:
affidamento per anni 9 (nove) in concessione del servizio del Centro Diurno Integrato “La Corte” 
di Via Fermi, 39 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2014.

Luogo di esecuzione:  Centro Diurno Integrato “La Corte” di via Fermi, 39.

Durata del contratto - Importo presunto concessione:
Anni 9 (nove) decorrenti dal 1° gennaio 2016
Valore presunto complessivo della concessione è stimato in € 3.680.775,00,  iva di legge esclusa.

Categoria di servizio
Appalto di servizi in concessione di cui all’allegato IIB del Dlgs. n. 163 del 12/04/2006, categoria 
di servizio 25 "Servizi sanitari e sociali " CPC n. 93 dell'allegato IIB.

Cauzioni e garanzie richieste: 
cauzione provvisoria pari al 2% importo a base di gara di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed, in  
caso di aggiudicazione, cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Requisiti di partecipazione:
ai sensi dell’art. 2 del disciplinare di gara; è richiesta la presa visione dei luoghi.

Raggruppamento Temporaneo tra Imprese:
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Modalità di gara - Criterio di aggiudicazione: 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 54 comma 2 e art. 55 comma 1 D. Lgs. n. 163/2006 e smi. Il  
criterio di aggiudicazione è mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 
83 e ss. del D.Lgs 163/2006 secondo i criteri e punteggi specificati nel disciplinare di gara e verrà 
valutata assegnando un punteggio massimo di 70 punti  per l'offerta tecnica/progettuale e un 
punteggio massimo di 30 punti sull'offerta economica. 
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Modalità di presentazione delle offerte:  
La procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità 
in  forma  elettronica,  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  163/2006  e  smi,  utilizzando  il  sistema  di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominato  “Sintel”  al  quale  è  possibile 
accedere  attraverso  il  punto  di  presenza  sulle  reti  telematiche  all’indirizzo  internet 
www.arca.regionelombardia.it

Ritiro  documenti:   bando,  disciplinare,  capitolato  di  gara  e  i  fac  –  simili  di  dichiarazioni 
sostitutive sono disponibili sulla piattaforma SINTEL.

Termine ultimo ricezione offerte: - le offerte dovranno essere presentate con le modalità 
esplicitate nel  disciplinare di gara entro le ore 12,30 del giorno 5 ottobre 2015.

Apertura offerte: l'inizio delle operazioni di gara è fissato per le  ore 9.00 del 13 ottobre 
2015.

Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle 
offerte. 

Lingua:  Italiana. 

Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:  - rappresentanti legali delle 
imprese concorrenti o persone da questi delegate.

Altre  informazioni:  Per  quanto  non espressamente  previsto  e disciplinato  con il  presente 
bando, si applicano le disposizioni del proprio Capitolato e del Disciplinare di gara.

Responsabile del procedimento: Luigina Marchini.

Avviso di preinformazione:   non inoltrato.

Data invio del bando alla GUCE: 00.00.0000

Vignate, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Luigina Marchini
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