GU/S S213
07/11/2017
443820-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

1/8

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443820-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Acri: Servizi sociali
2017/S 213-443820
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Acri
Via Roma 65
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza — Acri — Bisignano
All'attenzione di: Armando Covello
87041 Acri (CS)
Italia
Telefono: +39 0984-921408
Posta elettronica: cuc@pec.comuneacri.go.it
Fax: +39 0984-953403
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comuneacri.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comuneacri.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Comune di Acri
Via Roma 65
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza-Acri-Bisignano
All'attenzione di: Armando Covello
87041 Acri (Cs)
Italia
Telefono: +39 0984921408
Posta elettronica: cuc@pec.comuneacri.gov.it
Indirizzo internet: http://www.comuneacri.gov.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Centrale Unica di Committenza
Via Roma 65
All'attenzione di: Armando Covello
87041 Acri (Cs)
Italia
Telefono: +39 0984921408
Posta elettronica: ufficiogare@pec.comuneacri.gov.it
Fax: +39 0984953403
Indirizzo internet: http://www.comuneacri.gov.it
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Centrale Unica di Committenza — Comune di Acri
Via Roma 65 — Ufficio Protocollo Generale Centrale Unica di Committenza
Punti di contatto: Ufficio Protocollo Generale dell'Ente Comune di Acri
All'attenzione di: Fiore Rosa
87041 Acri -CSItalia
Telefono: +39 0984921422
Posta elettronica: protocollo.acri@pec.it
Fax: +39 0984-953403
Indirizzo internet: http://www.comuneacri.gov.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Protezione sociale

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto attuatore per la co-progettazione, organizzazione e gestione
di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2017-2019.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Bisignano.
Codice NUTS ITF61

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il presente avviso ha come finalità l'individuazione di un soggetto collaboratore (Ente attuatore) in grado di
prestare, a supporto del Comune di Bisignano, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale consistenti
in:
Fase 1) preliminare attività di co-progettazione del servizio SPRAR, secondo le condizioni, gli standard, le linee
guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabiliti dal Ministero
dell'Interno per l'attivazione dei servizi all'interno dello SPRAR e rinvenibili sul sito: www.sprar.it che qui si
richiamano integralmente;
Fase 2) successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi degli interventi e attività previste nel
progetto approvato dal Ministero dell'Interno. Inoltre il soggetto collaboratore, dovrà supportare e assistere il
Comune di Bisignano nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di
documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea.
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Fase 3) gestione di eventuale ampliamento del progetto riguardante il numero dei posti previsti in base a quanto
eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero: tra il Comune di Bisignano ed il soggetto collaboratore
selezionato, dopo I' eventuale approvazione da parte del Ministero del progetto presentato dal Comune di
Bisignano sarà stipulata apposita Convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei
servizi sopra elencati ed i necessari rapporti di carattere organizzativo.
II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85320000, 85311000

II.1.7)

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

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
II valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento è di 945 000 EUR compreso
IVA se ed in quanto dovuta considerata (al 5 %). L'importo effettivo sarà rideterminato in base alla data di
aggiudicazione ed effettiva consegna del servizio.
Valore stimato, IVA esclusa: 900 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria costituita — Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alla selezione i
soggetti concorrenti devono allegare la documentazione comprovante l'effettuato versamento di una cauzione
provvisoria, a favore del Comune di Bisignano, pari al 2 % del dell'importo stimato posto a base del servizio
ridotta del 50 % ai sensi del comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016.
Cauzione definitiva pari alla percentuale di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto contrattuale,a
garanzia dell'esecuzione dell'appalto, da costituirsi secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara, in
conformità con quanto previsto dal citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento: Art. 21 D.M. Ministero dell'Interno del 10.8.2016.
Il valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento è di 945 000 EUR compreso
IVA se ed in quanto dovuta considerata (al 5 %). L'importo effettivo sarà rideterminato in base alla data di
aggiudicazione ed effettiva consegna del servizio.
Tale importo è omnicomprensivo di ogni onere derivante da imposte, tasse, utile d'impresa e spese generali in
funzione dello status giuridico del soggetto partecipante. I prezzi determinati in sede di gara rimarranno invariati
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per l'intera durata del contratto. La loro ridefinizione potrà avvenire solo in relazione ad eventuali modificazioni
degli importi trasferiti dal Ministero degli Interni a titolo di contributo.
Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici i quali si intendono compresi nella
componente dell'importo posto a base di gara. A tal fine, l'offerta, dovrà essere corredata dell'indicazione dei
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Tale importo è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura di 1/5 ai sensi
dell'art.11 del R.D. n.2440/1923. Le eventuali economie sull'importo di gara saranno utilizzate per prolungare il
servizio oggetto del presente capitolato nella misura di cui all'art.11 del R.D. n.2440/1923.
Finanziamento: Art. 21 D.M. Ministero dell'Interno del 10.8.2016.
III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
— Cooperative Sociali;
— Organismi di cooperazione;
— Associazioni ed enti di promozione sociali;

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla selezione i
soggetti individuati dall'art. 2 del D.P.C.M. 30.3.2001, di seguito elencati:
— Cooperative Sociali;
— Organismi di cooperazione;
— Associazioni ed enti di promozione sociali;
I soggetti in precedenza elencati possono partecipare alla selezione anche nelle forme di consorzio o di
raggruppamento temporaneo d' impresa, fermo restando il divieto per il soggetto già partecipante alla procedura
come aderente ad un consorzio o ad un raggruppamento di partecipare alla stessa anche in forma singola,
ovvero in più di un consorzio o di un raggruppamento. È vietata qualsiasi modificazione nella composizione
dei raggruppamenti temporanei e del consorzi e, a tal fine, questi ultimi sono tenuti ad indicare, in sede di
domanda, rispettivamente per quali soggetti il gruppo o il consorzio partecipa alla selezione. Nel caso in cui I'
Ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/
raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati
a possedere il requisito di almeno mesi 36 di esperienza nella presa in carico/affido dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori. Nel caso in cui I'Ente attuatore sia
una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento
temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di almeno mesi 36 di esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono
essere chiaramente indicati dal documento di costituzione. È data la possibilità di formalizzare l'associazione o
il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'Ente Locale al finanziamento, in ogni caso nel
rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento. Nel caso di partecipazione di
Consorzi stabili, il Consorzio indica in sede di domanda per quali consorziati il consorzio stabile concorre: agli
stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla selezione; in caso di violazione sono esclusi
dalla selezione sia il consorzio stabile sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'art.
353 del codice penale.
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È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di affidamento, i soggetti assegnatari
dell'esecuzione della convenzione non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente deve possedere
capacità economico-finanziaria adeguata al valore del servizio da rendere, mediante presentazione di una
referenza bancaria, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni della gara con espresso riferimento all'oggetto
e all'importo della gara medesima, emessa da un Istituto di Credito o Intermediario Finanziario autorizzato ai
sensi della legge 1.9.1993 n. 385, da allegare alla domanda di partecipazione alla gara.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi, tale referenza deve essere prodotta da ciascuno
dei partecipanti al raggruppamento, dal consorzio e dalle singole consorziate individuate per l'esecuzione
dell'appalto.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di idoneità tecnico-professionale
L'operatore economico deve essere iscritto, per l'attività pertinente con il servizio oggetto di gara (con
indicazione del codice di attività), al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede.
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere prodotta la dichiarazione
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si
dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'eventuale iscrizione in Albi o Registri,
in base alla propria natura giuridica, allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica 85 — Offerta Economica 15. Ponderazione 100
2. A) Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività/servizi richiesti dal presente avviso, in
conformità alle Linee Guida dello SPRAR. Ponderazione 10
3. B) Modalità operative e organizzative previste nel progetto. Ponderazione 5
4. C) Rispondenza della proposta progettuale alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di:Servizi di
accoglienza materiale: copertura dei bisogni, accessibilità, garanzia delle condizioni di benessere degli utenti;
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Servizi di mediazione linguistico-culturale; Servizi di orientamento e accesso ai servizi del territorio; Servizi
orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; Servizi di orientamento e accompagnamento
all'inserimento abitativo; Servizi di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; Servizi di
orientamento e accompagnamento legale; Servizi di tutela psico-socio-sanitaria. Ponderazione 40
5. D) Competenze ed esperienze, rispetto alla qualificazione del team preposto alla gestione, in materia di
servizi di accoglienza, integrazione e tutela. Ponderazione 5
6. E) Conoscenza specifica dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali disponibili promozione/
partecipazione ad una rete a livello locale . Ponderazione 6
7. F) Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio. Ponderazione 5
8. G) Attività e procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto.
Ponderazione 5
9. H) Concretezza dei risultati attesi. Ponderazione 4
10. I) Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi del territorio.
Ponderazione 5
IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 7226334F73 — codice identificazione di gara

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 1.12.2017 - 10:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
6.12.2017 - 13:00

IV.3.5)

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

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14.12.2017 - 10:00
Luogo:
Uffici della centrale Unica di Committenza siti in Via Roma — presso palazzo municipale Acri
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Una persona per ogni operatore
economico partecipante: legale rappresentante, direttore tecnico, o altra persona munita di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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Informazioni complementari
Modalità di svolgimento della selezione.
L'apertura dei plichi, pervenuti entro il termine prefissato avrà luogo per come indicato al punto IV.3.9, in seduta
aperta al pubblico, presso l'ufficio della Centrale Unica di Committenza con sede nel Palazzo Municipale del
Comune di Acri (CS) — Via Roma 65 — CAP: 87041 — Acri (CS).
Tale procedura verrà espletata da una Commissione appositamente costituita, che procederà all'apertura del
plico e della busta contrassegnata con il numero “1” Documentazione Amministrativa, contenente i documenti di
partecipazione.
In tale sede si verificherà la completezza e la correttezza formale rispetto a quanto richiesto nei documenti di
gara e verrà comunicato l'elenco dei soggetti ammessi e/o esclusi dalla procedura.
Nella medesima seduta le buste contrassegnate con il numero “3” contenenti le offerte economiche dei
concorrenti ammessi, verranno sigillate in apposita busta controfirmata dai membri della Commissione (e quindi
sempre in seduta pubblica) e conservata nella sede della Centrale Unica di Committenza, Iin apposito armadio
cassaforte.
Contestualmente in seduta pubblica verranno aperte le buste dei candidati ammessi contrassegnate dei numeri
“2”, e contenenti l'offerta tecnica. La commissione procederà quindi, in una o più sedute riservate, ad espletare
le operazioni di analisi delle offerte tecniche per l'attribuzione dei punteggi ed alla stesura del relativo verbale.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione, deputata all'apertura dei plichi, provvederà in
seduta aperta al pubblico, presso la sede municipale del Comune di Acri, all'apertura delle buste “3” contenenti
le offerte economiche dei concorrenti.
L'ora ed il giorno di svolgimento di tale seduta verrà comunicato tramite e-mail o PEC, a tutti i soggetti il cui
progetto tecnico è stato oggetto di valutazione.
Nella medesima seduta la Commissione di cui sopra procederà, prima dell'apertura delle buste ”3”, alla
lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate, poi, procederà a redigere la graduatoria dei
concorrenti, tenuto conto del punteggio riportato da ciascuna per l'offerta tecnica e di quello riportato per l'offerta
economica.
Terminate le operazioni di valutazione e selezione e acquisito il relativo verbale della commissione sarà
comunicato l'esito della valutazione e la graduatoria delle proposte ai soggetti partecipanti indicando il soggetto
nei cui confronti si provvederà alla aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti previsti, tra i quali
anche quello di avere acquisito la disponibilità delle strutture di accoglienza.
L'Amministrazione effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti previsti e dichiarati in sede di gara e
l'aggiudicazione definitiva diventerà, pertanto, efficace dopo le positive verifiche sul possesso dei suddetti
requisiti.
In caso di esito negativo, fatte salve le conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa, si procederà ad
aggiudicare, previa verifica dei requisiti, al soggetto se-condo classificato.
Nell'ipotesi in cui anche il secondo classificato risulti carente dei requisiti prescritti, verrà formulata una nuova
graduatoria.
L'affidamento definitivo della gestione del servizio avverrà, in ogni caso, dopo l'avvenuta approvazione del
progetto da parte del Ministero degli Interni con conseguente assegnazione delle relative risorse.
Le persone ammesse alle sedute pubbliche succitate sono: I Legali Rappresentanti dei soggetti partecipanti o
loro delegati con formale atto.
Condizioni di esclusione e prescrizioni generali.
Sono escluse, senza che sia necessaria I’ apertura del plico di invio, le offerte:
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— pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale
di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, I’ offerta non giunga a
destinazione in tempi utili;
— non debitamente sigillate o mancanti di controfirme sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dal
presente avviso;
— il cui plico d’ invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto e la denominazione dell'impresa
partecipante;
— che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
Sono escluse, dopo l'apertura del plico di invio le offerte:
— carenti di una o più delle documentazioni e/o dichiarazioni richieste, ovvero con tali dichiarazioni errate,
scadute, insufficienti o non pertinenti;
— mancanti di allegazione della copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore (art. 38,
comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
L'impresa aggiudicataria a tenuta a comunicare immediatamente a questo Ente ogni eventuale modificazione
degli assetti societari nella struttura dell'impresa e degli organismi tecnici, amministrativi e organizzativi. In caso
di non ottemperanza si disporrà la revoca dell'aggiudicazione.
Documentazione di gara: può essere scaricata con accesso libero e diretto, dal sito della Centrale Unica di
Committenza www.comuneacri.gov.it sezione bandi gara, oltre che dal sito internet www.comune.bisignano.cs.it
del Comune di Bisignano «Sezione bandi gara» — Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Adriana
Broccolo.
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, assume il ruolo di RUP.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria — sede Catanzaro (CZ) Italia
88100 Catanzaro
Italia
Telefono: +39 0961/531411

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Tribunale amministrativo della Regione Calabria
— sezione di Catanzaro, entro 30 giorni presentazione della pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano la partecipazione
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Centrale Unica di Committenza — Comuni associati Acri — Bisignano
Via Roma 65
87041 Acri (CS)
Italia
Posta elettronica: cuc@pec.comuneacri.gov.it
Telefono: +39 0984921408/921457
Indirizzo internet: www.comuneacri.gov.it
Fax: +39 0984953403

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
4.11.2017
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