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Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di supporto tecnico – 

amministrativo all’Ufficio di Piano del Consorzio Sociale RI/1;  

codice CIG: ZD52A2B8BE 

 
 

Art. 1.   Stazione appaltante 

Stazione appaltante ed Ente Committente è il Consorzio Sociale RI/1 via Tommaso Morroni, 28, Rieti (RI) 
Posta elettronica: consorziosocialeri1@pec.it oppure consorziosocialeri1@aruba.it - Indirizzo 
internet:http://www.consorziosocialeri1.it 

 

Art. 2.   Categoria di servizi 

CPV: 85321000-5;  
 

Art. 3.   Denominazione e oggetto di appalto 

Procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 mediante RdO su avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di supporto tecnico – amministrativo all’Ufficio di Piano del Consorzio 
Sociale RI/1. CIG. ZD52A2B8BE Appalto di Servizi. Per la descrizione dettagliata del servizio si rinvia al 
Capitolato di gara. 

 

Art. 4.   Vocabolario Comune per gli appalti 

CPV: 85321000-5 Servizi sociali amministrativi. 
 

Art. 5.   Divisioni in lotti 

Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti. 
 

Art. 6.   Quantitativo ed entità dell’appalto 

L’importo  posto  a  base  di  gara  dell’appalto  oggetto  della  presente  procedura  è  pari  ad  € 8000,00 

(ottomila/00) I.V.A. esclusa al 22% e ogni altro onere compreso. 

Detto importo è da intendersi non impegnativo poiché l’importo definitivo sarà determinato dalle prestazioni 

effettivamente eseguite e adeguatamente documentate. 
 

Art. 7.   Durata dell’appalto 

La durata presunta del servizio è di 4 mesi, a partire dalla data di inizio dell’effettiva erogazione del 

servizio. 

Art. 8.   Modalità di finanziamento e di pagamento 

Il Servizio è finanziato con i fondi consortili per la gestione associata dei servizi del Consorzio Sociale 
RI/1. 

Il pagamento delle spettanze alla Ditta aggiudicataria avverrà mensilmente a seguito della presentazione di 
regolare fattura elettronica previa trasmissione di un quadro riassuntivo delle ore di servizio erogate dai 
singoli operatori con dettaglio delle prestazioni. 

 

Art. 9.   Condizioni di partecipazione 
Sono esplicitate nel Disciplinare di gara. 

 

Art. 10. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

La procedura di gara individuata è quella della procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett b) del 

D. Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016: risulterà 

aggiudicataria la ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

Il punteggio complessivo sarà espresso in centesimi e sarà attribuito in base alla valutazione combinata 
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dell’offerta qualitativa, per 90/100 (novanta centesimi) del punteggio totale, e dell’offerta economica, per 

10/100 (dieci centesimi) del punteggio totale. 
 

Art. 11. Documentazione di gara 

Allegati al presente bando sono i seguenti documenti: 

a) Bando di Gara; 

b) Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) Disciplinare di Gara; 

d) Allegato A – Dichiarazione sostitutiva; 

e) Allegato B – Offerta economica per singolo operatore economico; 

f) Allegato B1 – Offerta economica per operatore economico plurisoggettivo; 

g) DGUE 
 

Art. 12. Informazioni di carattere amministrativo 
I riferimenti per informazioni di carattere amministrativo relative al Bando sono: 

– Consorzio Sociale RI/1 - Codice Fiscale: 9007500057 - P.IVA: 01162090573 - con sede in via 

Tommaso Morroni n. 28 - 02100 

– http://www.consorziosocialeri1.it  

– PEC consorziosocialeri1@pec.it 
 

Art. 13. Termine per la ricezione delle offerte 

Il fascicolo contente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire esclusivamente 

tramite piattaforma Mepa entro le ore 13.00 del giorno 30.10.2019. 
 

Art. 14. Periodo di durata dell’offerta 
L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg. 

 

Art. 15. Controversie 

Le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere risolte in via amministrativa, saranno 

deferite all’autorità giudiziaria competente, individuata nel foro di Rieti. 
 

Art. 16. Responsabili 
 
il Responsabile Unico del procedimento è l'avv. Marco Matteocci. 

 

 

Rieti, 28.10.2019 

Il Responsabile del Procedimento di 

Gara  

Dott. Avv. Marco Matteocci 
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