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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

PROVINCIA DI SAVONA
VIA SORMANO, 12
SAVONA
17100
Italia
Tel.:  +39 198313313
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it 
Fax:  +39 198313269
Codice NUTS: ITC32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.savona.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.savona.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.provincia.savona.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:
APPALTO N. 145 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA ED INTEGRAZIONE
NELL’AMBITO DELLA RETE SPRAR ORDINARIO, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
ED I SERVIZI PER L’ASILO DI C

II.1.2) Codice CPV principale
85311000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di accoglienza tutela ed integrazione nell’ambito della rete SPRAR ordinario, destinato
ad adulti di sesso maschile per n. 20 persone sulla base del progetto presentato dal Comune di Calizzano, con
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l’adesione del Comune di Osiglia, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per l’Asilo di cui al
D.M. 28.12.2017 per il triennio 2018-2020.

II.1.5) Valore totale stimato

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: ITC
Codice NUTS: ITC32
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Calizzano e di Osiglia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di accoglienza tutela ed integrazione nell’ambito della rete SPRAR ordinario, destinato
ad adulti di sesso maschile per n. 20 persone sulla base del progetto presentato dal Comune di Calizzano, con
l’adesione del Comune di Osiglia, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per l’Asilo di cui
al D.M. 28.12.2017 per il triennio 2018-2020, finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per
l'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno e, a titolo di cofinanziamento, dai Comuni di Calizzano ed Osiglia,
derivante, nel caso di specie, da valorizzazione di servizi (disponibilità locali comunali e costo di personale).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA DEL PARTECIPANTE / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: IDEA PROGETTUALE / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: ESPERIENZA MATURATA DAL SOGGETTO PROPONENTE / Ponderazione: 20
Costo - Nome: fisso / Ponderazione: 0

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 992 387.50 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: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
Qualifica, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 2016 (in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017), di Ente del Terzo
settore (ETS), intendendosi per tali:
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali,le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Ai sensi del medesimo art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la qualifica di ETS è subordinata all'iscrizione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Per quanto disposto all'art. 11 del Codice del Terzo settore, oltre che nel registro unico nazionale del Terzo
settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di
impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese sociali,
l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 101, comma 3 del citato Codice del Terzo settore, il requisito
dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo,
si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad
uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
a) (per i soggetti tenuti) iscrizione al registro delle imprese CCIAA (in caso di impresa avente sede all’estero,
iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato in cui è stabilita in conformità a quanto
previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016) per attività esercitata attinente a quella che identifica l’oggetto della
presente gara (attività socio-assistenziale).
b) (per le cooperative sociali e i relativi consorzi) iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative e
iscrizione nella sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività attinente a quella che
identifica l’oggetto della gara (attività socio-assistenziale);
c) (per gli altri soggetti rientranti nel terzo settore) iscrizione in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla
legge e presenza nello statuto e/o nell’atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo svolgimento di
attività attinente a quella che identifica l’oggetto della presente gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Importo totale del fatturato specifico relativo all’espletamento negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017) dei
servizi oggetto di gara, relativo quindi all’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e
rifugiati nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo a favore di amministrazioni, enti pubblici o
privati non inferiore a € 992.387,50 I.V.A. compresa.
b) Possesso di idonea referenza attestata da almeno due istituti bancari o intermediario autorizzato ai sensi
del D.L. 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando attestanti la
capacità economica e finanziaria.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Avere conseguito esperienza almeno triennale nella presa in carico dei richiedenti/titolari di protezione
internazionale comprovata dall’aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio (2015, 2016, 2017) per conto di
Ente locale o altra Pubblica Amministrazione detti servizi

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

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: 05/07/2018
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/07/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
PROVINCIA DI SAVONA, VIA SORMANO 12 -17100 SAVONA
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
SEDUTA APERTA AL PUBBLICO

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Via dei Mille 9
Genova
16147
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Liguria
GENOVA
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/05/2018


