
TORNA ALL' ELENCOTORNA AL SOMMARIOPERMALINK

PROVINCIA DI SAVONA SUA.SV 

per conto del Comune di Calizzano 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.62 del 30-5-2018)

                   Bando di gara - Appalto n. 145  

  1.  Nome  dell'Amministrazione  aggiudicatrice:  SUA.SV/COMUNE   DI 

CALIZZANO Via Sormano 12 - 17100 Savona; punti di contatto:  telefono 

019-8313390   -   378,   Codice   fiscale:   00311260095   -   e-mail 

appaltiecontratti@provincia.savona.it,                       internet 

www.provincia.savona.it; pec sua.sv@pec.provincia.savona.it  

  2. Indirizzo di posta elettronica/sito Internet e-mail: per accesso 

gratuito illimitato e diretto, vedi punto 1.  

  3.  Tipo   di   amministrazione   aggiudicatrice:   Ente   pubblico 

territoriale.  

  4. Codici  CPV:  85310000-2  "Servizi  di  assistenza  sociale  con 

alloggio".  

  5. Codice NUTS: ITC32.  

  6. Descrizione dell'appalto:  Appalto  n.  145  -  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. Descrizione dettagliata  nel  disciplinare 

di gara.  

  7. Entita' totale:  Euro  992.387,50,  IVA  di  legge  esclusa.  Si 

rappresenta che l'esecuzione del presente appalto non  genera  rischi 

da interferenze pertanto l'importo complessivo dei costi di sicurezza 

per rischi da interferenza e' pari a Euro 0,00 (zero/00) per l'intera 

durata dell'appalto.  

  8. Durata dell'appalto: 36 mesi o periodo inferiore con  decorrenza 

dalla data di aggiudicazione e con termine  fissato  al  31  dicembre 

2020.  

  9. Condizioni di partecipazione: si fa rinvio alle disposizioni  di 

cui alla determinazione del Comune di Calizzano n. 4  del  25  maggio 

2018 nonche' al disciplinare di gara in  relazione  ai  requisiti  di 

ordine generale, di idoneita' professionale e di capacita'  economica 

e finanziaria. I requisiti sono verificati e dimostrati attraverso il 

sistema AVCPASS.  

  10. Tipo di procedura: procedura aperta.  

  11.  Criteri  di  aggiudicazione:   offerta   economicamente   piu' 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.  Lgs.  50/2016  da 

valutarsi esclusivamente sulla base dei  criteri  di  valutazione  di 

natura  qualitativa,  descritti  dal   disciplinare   di   gara.   In 
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particolare trattandosi di  progetto  SPRAR,  con  Piano  Finanziario 

Preventivo approvato, si applica l'art. 95,  comma  7,  del  D.  Lgs. 

50/2016 e s.m.i., in base al quale  "l'elemento  relativo  al  costo, 

anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma  2,  puo' 

assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli 

operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi".  

  12. Termine per il ricevimento delle offerte: 5 luglio  2018  entro 

le ore 12:00, nei modi indicati dal disciplinare di gara.  

  13. Nome e indirizzo dell'organo competente  per  le  procedure  di 

ricorso: T.A.R. Liguria entro il termine di cui all'art.  120,  dlgs. 

104/2010;  

  14. Data di spedizione del bando alla UE: 23 maggio 2018.  

  15. Apertura delle offerte: Prima seduta  pubblica  6  luglio  2018 

alle ore 9:30.  

                    Il responsabile del servizio  

                       arch. Antonella Blanco  

TX18BFE10550 


