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Prot. n.  23530                        Ceccano, 6 dicembre 2016 
 

BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI SERVIZI 

 

Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ceccano – Settore Servizi 

Sociali Via G. Falcone, 3 – 03023 Ceccano – FR  - Tel. 0775-622467-436-343 Tel/Fax 

0775 622327- servizi.sociali@comunececcano.telecompost.it  

I.2) Appalto congiunto: si  

I.3) Comunicazione: i documenti di gara nonché  le ulteriori informazioni sono 

disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito 

www.comune.ceccano.fr.it - (Sezione: Gare e Appalti)  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità  locale  

I.5) Principali settori di attività: Servizi Sociali  

 

Sezione II.1) Denominazione: Servizio di assistenza scolastica specialistica per gli 

alunni diversamente abili residenti nel Comune di Ceccano frequentanti le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado e animazione presso centro sociale 

anziani  

II.2) Codice CPV: 85312400-3  

II.3) Tipo di appalto: servizi  

II.4) Lotti: lotto unico  
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II.5) Luogo di esecuzione: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado 

presenti sul territorio di Ceccano e sede del centro sociale anziani; codice NUTS ITI45 

II.6): Valore stimato: € 43.475,00 oltre IVA  

II.7) Durata del contratto: dal 9/01/2017 al 30/06/2017  

II.8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad 

un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea  

 

Sezione III.1) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa in base agli elementi indicati nel disciplinare di gara  

III.2) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: non presenti  

III.3) Informazioni relative a una particolare professione: non presenti  

 

Sezione IV.1) Forma della procedura: aperta  

IV.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no  

IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 DICEMBRE 2016 - Ore: 13:00 

IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano  

IV.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 28 DICEMBRE 

2016 - ore: 10:00 - luogo: sede comunale in Piazza Municipio n. 1, I piano, Ufficio: 

Centrale Unica di Committenza - persone ammesse: seduta pubblica  

Sezione V.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: è obbligatoria la 

fatturazione elettronica  

V.2) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono indicate nel 

disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, e nella 

documentazione a corredo del Bando che sarà pubblicata sul sito istituzionale 

www.comune.ceccano.fr.it - (Sezione: Gare e Appalti) RUP: A.S. Maria Elena Mendola 

CIG:68886440DD; 

V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio  
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V.4) Presentazione di ricorsi: 30 gg ai sensi dall’art. 120 c.5 del D.Lgs 104/10  

 

Ceccano, 6 dicembre 2016 

 

       f.to Il Responsabile Centrale Unica Committenza 

             Dott. Emanuele Colapietro  


