
         
 

Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
Provincia di Savona 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 
BANDO DI GARA – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TEL EMATICA PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO “LUDOTECA COMUNALE” – “TEMPO INTEGRATO” – 
“IO-COMPITO” – “CAMPO SOLARE” E “ASSISTENZA ALLA ME NSA” NEL  COMUNE 
DI VADO LIGURE. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:   EURO 691.001,94 
IMPORTO BASE D’ASTA, SOGGETTO A RIBASSO:  EURO 689.201,94 
ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO: EURO     1.800,00 
 
CIG: 8994459E5C 
CPV 92331210-5 
NUTS : ITC32 
 
Il presente bando di gara e il disciplinare di gara (ad esso allegato per formarne parte integrante e 
sostanziale) contengono le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, 
sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice) e ss.mm.ii. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

E’ amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante il Comune di Vado Ligure in qualità di Ente 
Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano (Provincia di Savona) - Piazza 
San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) Italia, Tel. 019/886350, Telefax 019/880214, C.F. 
& Partita IVA 00251200093, PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it, sito web: 
http://www.comune.vado-ligure.sv.it 

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi degli artt. 40 e 58 del 
Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure e 
disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti  
 

2. PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA – ARTT. 40, 
58, 60, 95 E 142 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DE L SERVIZIO, ONERI 

PER LA SICUREZZA: 
 

3.1. luogo di esecuzione: il luogo di espletamento del servizio è il Comune di Vado Ligure. 
 

3.2. descrizione: l'appalto ha per oggetto il servizio di “L udoteca Comunale” – “Tempo 
integrato” – “Io-compito” – “Campo solare” e “Assistenza alla mensa”, secondo il progetto 
di servizi redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 23 comma 15 ed approvato dalla Stazione 
Appaltante con Determinazione n. 2920 del 10.12.2021.  

 



3.3  L’importo complessivo dell’appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
ammonta ad euro 691.001,94 di cui euro 689.201,94 importo a base d’asta soggetto a ribasso ed 
euro 1.800,00 quali oneri per la sicurezza (esclusi dalla base di gara – non soggetti a ribasso); 
 
3.4  Opzioni e rinnovi: si rimanda al Disciplinare di gara – punto 4.2.  

 
4. DURATA DEL SERVIZIO:  l’appalto ha durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di 

consegna del servizio. 
 
5. DOCUMENTAZIONE: 
5.1 La documentazione di gara è disponibile on line sul sito del Comune di Vado Ligure al link 

https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti 
 

5.2 I chiarimenti inerenti il presente appalto dovranno essere richiesti esclusivamente tramite il portale 
telematico, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESEN TAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 27-01-2022;  
6.2.  per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma 

di E-Procurement disponibile al seguente indirizzo web: 
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti; 

6.3.  modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
6.4. lingua: tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana; 
6.5. apertura: giorno 28-01-2022 - ore 9,00 tramite Piattaforma di E-Procurement disponibile al 

seguente indirizzo web : https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti 
 
7. AVVALIMENTO DEI REQUISITI . 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell'art. 89 del Codice è ammesso l’avvalimento. 
 
8.CAUZIONE 
A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una 
garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo dell’appalto quindi pari ad euro 13.820,04. 
La cauzione deve essere costituita secondo le modalità e le forme previste nel Disciplinare di gara. 
 
9. FINANZIAMENTO  
L’appalto è finanziato con le risorse del Bilancio del Comune di Vado Ligure. 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 
dal disciplinare. 
II possesso dei requisiti di partecipazione è dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445. 
 
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale: come da disciplinare di gara, punto 6) 
• Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016): come da disciplinare di 

gara, punto 7.1 
• Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del Codice): come da disciplinare 

di gara, punto 7.2 
• Capacità tecniche e professionali  (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice) come da disciplinare di gara, 

punto 7.3 
 



12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità 
dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di 
selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine dell’offerta medesima. 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, così come disposto dall’art. 95, commi 2 e 3 lett. a) del Codice, secondo i criteri definiti nel 
Disciplinare di gara.  
 
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 
15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Si rimanda al Disciplinare di gara – punto 23 
 
16. TRACCIABILITA’ - PAGAMENTI ED ANTICIPAZIONI  
L'aggiudicatario dovrà assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., impegnandosi espressamente in tal senso, nonché a 
dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 
di Savona della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria. 
 
17. ALTRE INFORMAZIONI : 
17.1 Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla Stazione appaltante. 
17.2 Troverà applicazione il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 in 
merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del codice, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica. La procedura di soccorso istruttorio 
è svolta nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara. 
17.3 La procedura di gara è indetta con Determinazione n. 2920 del 10.12.2021 (Determina a contrarre). 
17.4 L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria – 
Via dei Mille, 9 - 16147 Genova (GE), nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro 
Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 120 
giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
17.5 Responsabile Unico del procedimento: D.ssa Silvia Rebattoni - Responsabile IX Settore Socio-
Assistenziali, Telefono 019-886350 – 019-883949 - fax 019-880214 
PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
 
 
 
 
       Il Responsabile dell’Accordo Consortile 
       tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano 
                 Dott.ssa Cristiana Del Bono 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



 
 


