LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

IT
ORIG
F02
R2.0.9.S02
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
Posta elettronica:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

Filippini
2018-XXXXXX
9.6.5
ENOTICES
EU
/
avvocato.filippini@gmail.com
YES
YES

1/4

Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Bando di gara europea per l’affidamento del Sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR – Prosecuzione del programma per il triennio 2018-2020 Comune di
Palmoli
Via Veneto, 4
Palmoli
66050
Italia
Persona di contatto: RUP - Responsabile Area Tecnico-Manutentiva - Geom. Maurizio Antonini
Tel.: +39 0873955121
E-mail: comunedipalmoli@libero.it
Codice NUTS: ITF14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunepalmoli.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comunepalmoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Bando di gara europea per l’affidamento del Sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR – Prosecuzione del programma per il triennio 2018-20
Numero di riferimento: CIG: 7374087917 - CUP: B11I18000080001

II.1.2)

Codice CPV principale
85311000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La gara ha ad oggetto l’affidamento del Sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR del Comune di Palmoli, in prosecuzione per il triennio 2018-2020, come
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da ammissione a finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2017 per n. 50
ospiti. L’affidamento avviene nell’osservanza delle modalità stabilite e nel rispetto degli standard ed obiettivi
prestazionali minimi fissati nel Capitolato speciale descrittivo, nonché nella pedissequa osservanza della
normativa di settore (cfr., in particolare, le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR).
L’obiettivo principale del sistema SPRAR è l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale e umanitaria.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 095 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF14
Luogo principale di esecuzione:
Palmoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’obiettivo principale del sistema SPRAR è l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale e umanitaria. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base
(vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista
dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, l'orientamento/accompagnamento sul
territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di
inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione,
con attenzione particolare alle categorie vulnerabili; il tutto come meglio disciplinato e descritto nell’allegato
capitolato descrittivo e prestazionale e come risultante dall’offerta tecnica migliorativa presentata in sede di
gara.
Per le modalità di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e titolari di protezione
internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di
accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale».
Le eventuali proposte migliorative presentate dalle ditte concorrenti costituiranno elemento di valutazione
dell’offerta tecnica.
L’obiettivo principale assunto alla base della presente procedura è quello di realizzare una sempre più efficace
ed efficiente gestione dei servizi oggetti dell’appalto, al contempo garantendo la tutela occupazionale dei
lavoratori precedentemente impegnati nello svolgimento dei servizi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 095 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Ferme restando le disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, all’aggiudicatario dell’appalto potrà essere
affidata la realizzazione dei servizi di cui alla presente gara anche in caso di ampliamento della capacità di
accoglienza del progetto ovvero di prosecuzione a finanziamento per un ulteriore triennio.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La documentazione posta a base di gara è costituita dal presente dal presente bando, dal disciplinare, dal
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dallo schema di contratto, dal piano economico-finanziario del
progetto, dalla planimetria degli spazi destinati al progetto, nonchè dalla modulistica di gara predisposta dalla
Stazione appaltante.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del terzo settore
ovvero: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della
cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro i
cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti al presente avviso.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
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IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/03/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/04/2018
Ora locale: 15:30
Luogo:
Sala Consiglio del Comune di Palmoli (CH)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla gara possono assistere i rappresentanti delle imprese offerenti (oppure persone munite di specifica delega,
loro conferita dagli anzidetti legali rappresentanti) ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Via Salaria Antica Est, 27
L'Aquila
67100
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
In conformità e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

