UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti
Via G. Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI CON
DISABILITA' PARI O SUPERIORE AL 66%.
CODICE CIG: 6192003A83

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzo e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Indirizzo postale:

Via Giovanni Di Vincenzo n. 16/B

Città: L’AQUILA

Codice Postale: 67100

Paese: ITALIA

Punti di contatto: Settore Cittadinanza studentesca
orientamento e placement .
All'attenzione della dott.ssa Rosa Petrera
(responsabile del procedimento)

Tel. 0862432739
Fax: 0862431231
E mail: rosa.petrera@cc.univaq.it

Indirizzo internet :
www.univaq.it
Amministrazione Aggiudicatrice: Università dell’Aquila
Profilo del committente (URL) : www.univaq.it

Il disciplinare tecnico/amministrativo e la documentazione complementare sono disponibili
sul sito di Ateneo all’URL http://www.univaq.it/ > Enti imprese > Bandi e gare di appalto.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
Università degli Studi dell’Aquila - Settore acquisti, gare, contratti - Via Giovanni Di Vincenzo n.
16/B – 67100 L’AQUILA.
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SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Descrizione
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO A FAVORE DI
STUDENTI CON DISABILITA' PARI O SUPERIORE AL 66%. La suddetta procedura è stata
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/01/2015.
Il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio:
1.

Categoria del servizio:
CAT. N.24 – Servizi relativi all’istruzione anche professionale.

2.

Luogo principale di esecuzione della prestazione del Servizio:
Università degli studi dell’Aquila.

L’avviso riguarda:
CONCESSIONE DI SERVIZIO DI TUTORATO

Breve descrizione del servizio oggetto di gara:
Il presente bando ha per oggetto lo svolgimento di tutorato specializzato a favore degli studenti
universitari con disabilità pari o superiore al 66%. .
Il servizio ha la durata di 11 mesi con la possibilità di proroga di ulteriori 11 mesi.

Divisione in lotti:

NO

Ammissibilità di varianti:

NO

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELLA CONCESSIONE:
Quantitativo o entità totale
Valore complessivo stimato a base di gara: Euro 61.710,00 oltre IVA.
Le Spese di interferenza sono pari a € 0,00.
DURATA DELLA CONCESSIONE:
mesi 11 a partire dalla data della stipula del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni relative al conferimento del servizio

Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo stimato a base di gara costituita con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del
D.lgs 163/2006.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Il servizio è finanziato mediante fondi di bilancio di Ateneo.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare alla gara soggetti singoli o raggruppati.
In particolare sono ammessi: Imprese, Cooperative, Cooperative sociali, Consorzi di Cooperative
sociali che abbiano finalità statutarie attinenti le caratteristiche dei servizi richiesti.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 (vedi anche disciplinare tecnico - amministrativo).

Condizioni di partecipazione:
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 seguenti requisiti:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale
e di qualificazione come prescritti e specificati nel disciplinare tecnico-amministrativo.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività inerenti i
servizi oggetto della concessione.

3

Capacità tecniche, economiche e finanziarie:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti vedi disciplinare
tecnico-amministrativo
Requisiti previsti dagli artt. 41e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto specificati:
a. Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, rapportata all’importo dell’appalto, da
comprovarsi mediante idonee referenze di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati.
b. Di aver eseguito nell’ultimo triennio (2012 – 2013 – 2014) e per un periodo non inferiore a 11
mesi servizi analoghi a quello posto a base d’appalto nei confronti di Enti pubblici o privati.
Condizioni relative alla concessione

La prestazione del Servizio è riservata ad una
particolare professione?

SI ( vedi disciplinare tecnicoamministrativo)

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura:
Procedura aperta

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare tecnicoamministrativo.

Informazioni di carattere amministrativo:
pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto

SI

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
26 maggio 2015 alle ore 12:00

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
ITALIANO

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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Termini e modalità di apertura delle offerte
In riferimento alla data e all’ora di apertura delle offerte vedi Disciplinare tecnico-amministrativo
Luogo: Università degli Studi dell’Aquila - Settore acquisti, gare, contratti – Via Giovanni Di
Vincenzo n. 16/B - 67100 L'Aquila.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Alla gara possono assistere i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero, soggetti, uno
per ogni ditta concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

Trattasi di un appalto periodico:

SI

Appalto connesso ad un progetto e/o a
programmi finanziato dai fondi comunitari

NO

Informazioni complementari (se del caso)
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta, offerta economicamente più
vantaggiosa (ex art. 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 163), con la ripartizione del punteggio massimo
di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:
 OFFERTA TECNICA: massimo 50 punti (cfr. disciplinare tecnico – amministrativo)
 OFFERTA ECONOMICA: massimo 50 punti (cfr. disciplinare tecnico – amministrativo)
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 12.04.2006, n. 163
(vedi anche disciplinare tecnico/amministrativo).
 Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 6192003A83
 I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
 Procedura di ricorso: TAR Abruzzo Sezione dell’Aquila.
 Presentazione di ricorsi: nei termini di 30 giorni ai sensi dell’Art. 120 comma 5 del D.lgs
104/2010

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E’ SCARICABILE DAL SITO
http://www.univaq.it/ > Enti imprese > Bandi e gare di appalto.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosa Petrera

L’Aquila, 09/04/15
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Pietro Di Benedetto
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