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Bando di gara 

 

Servizi 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 
Unione dei Comuni Comunità Collinare Alto Astigiano 

che opera come Centrale di Committenza con sede operativa presso il Comune di Castelnuovo Don 

Bosco, Via Roma 12 Castelnuovo Don Bosco (AT) – 14012 Italia 

Persona di contatto: Rotondaro arch. Luigi 

Tel.: +39 011/9876165 

E-mail: altoastigiano@legalmail.it  

Fax: +39 011/9876816 

Codice NUTS: ITC17 

Indirizzi Internet: 
Indirizzo internet (URL): http://www.altoastigiano.it/ 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.altoastigiano.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: 

http://www.comune.castelnuovodonbosco.at.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: prosecuzione del progetto SPRAR “tutela, accoglienza ed integrazione a 

favore dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo” 

II.1.2) Codice CPV principale: 85321000-5 Servizi Sociali amministrativi. 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di co-progettazione, 

organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata a favore di richiedenti 

asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). 

II.1.5) Valore totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa: 636.167,00 EUR 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2)  Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Valore dell’appalto, valevole solo ed esclusivamente ai fini della verifica delle soglie di cui 

all'art. 35, del D.lgs. 50/2016, in particolare del comma 1, lettera d), 636.167,00 EUR IVA 

esclusa 
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II.2.2) Valore presunto del contratto di appalto posto a base di gara: 636.167,00 EUR IVA esclusa 

II.2.3) Luogo di esecuzione: 

Codice NUTS: ITC17 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

servizio di co-progettazione, organizzazione e gestione di un programma territoriale di 

accoglienza integrata a favore di richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e 

titolari di permesso umanitario nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR) fino al 31 Dicembre 2020. Il progetto di promosso dall’Unione dei Comunità 

Comunità Collinare Alto Astigiano si inserisce all'interno del Sistema SPRAR nazionale, dando 

continuità al progetto territoriale in essere. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e 

s.m.i., tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara ed in particolare tutti i dettagli 

relativi alla procedura di gara sono riportati nel DISCIPLINARE DI GARA; 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata: fino al 31/12/2020. 
Il contratto d'appalto è oggetto di proroga: si, ad esclusiva ed insindacabile discrezione 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ed a condizione di un eventuale nuovo finanziamento ministeriale, 

per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al capitolato 

speciale e all’offerta presentata in sede di gara. 

II.2.7) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: NO 

II.2.8) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: si, di proroga ai sensi dell’art. 1331 del C.C. 

II.2.9) Informazioni complementari 
Per tutti i dettagli relativi alla procedura di gara e ad eventuali ulteriori informazioni si rimanda al 

Disciplinare di Gara, allo schema di convenzione. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.2) Requisiti di ordine generale 
Assenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80, del d.lgs. n. 50/2006 e s.m.i.,. 

III.1.3) Requisiti di idoneità professionale  
Iscrizione al registro della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi 

della U.E.; 

III.1.4) Capacità economica e finanziaria 
I concorrenti devono attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 

DPR 28 dicembre 2000 n.445, di aver conseguito un fatturato minimo annuo “generale” pari almeno ad 

€. 347.000,00, nell’ultimo triennio antecedente alla presente gara (2015-2016-2017). 

Tutti i dettagli relativi alla procedura di gara sono riportati nel DISCIPLINARE DI GARA. 

III.1.5) Capacità tecnica 
I concorrenti devono attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 

DPR 28 dicembre 2000 n.445, quanto di seguito riportato: 

A) pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione 

internazionale/umanitaria con buon esito, comprovata da attività e servizi in essere al momento della 

presentazione dell'offerta tecnica.  

Per “esperienza pluriennale e consecutiva” si deve intendere la dimostrazione di aver svolto attività di 

accoglienza sul territorio italiano a favore della tipologia dell'utenza suddetta, di età pari o maggiore dei 

18 anni, per un periodo consecutivo non inferiore a 12 mesi. Detta esperienza dovrà essere comprovata 
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con la specifica indicazione degli enti pubblici committenti, delle date, del numero e tipologia dei 

destinatari, dei servizi e degli importi contrattuali; 

B) Proprietà o piena disponibilità, con contratto stipulato anteriormente alla data di scadenza della 

presentazione delle offerte di cui al presente del disciplinare, e regolarmente registrato, per tutta la 

durata dell’appalto, di un centro idoneo per svolgere il servizio di accoglienza di cui al presente bando 

ubicato nel territorio di uno dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Comunità Collinare Alto 

Astigiano, o posto ad una distanza non superiore a 15 Km dalla sede amministrativa e operativa 

dell’Unione, sita in via Roma, 8 - 14013 Castelnuovo Don Bosco (AT), purché sia ubicato nella 

provincia di Asti, ai sensi dell’art. 34 del DM 10/08/2016. Tale distanza deve essere rilevato dal sito 

https://www.google.it/maps utilizzando il percorso più breve; 

C) Attualmente i soggetti ospitati sono collocati nel Comune di Capriglio (AT). Qualora i soggetti 

partecipanti individuino un altro Comune in cui collocare le persone attualmente ospitate presso la 

struttura ubicata nel Comune di Capriglio, dovranno, a pena di esclusione, presentare in sede di gara, il 

Nulla Osta sottoscritto dal Sindaco del Comune in cui è ubicata la struttura 

D) Disponibilità a garantire un equipe multidisciplinare, ai sensi dell’art 33 delle linee guida allegate al 

DM 10/08/2016, con competenze, ruoli e modalità di organizzazione cosi come previsti dal manuale 

SPRAR 

Tutti i dettagli relativi alla procedura di gara sono riportati nel DISCIPLINARE DI GARA. 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

Si veda il Disciplinare di Gara, lo schema di convenzione. 

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, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Codice Identificativo di Gara (CIG Simog): 7753486B0C 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 04/02/2019 

Ora locale: 12:00 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano 

IV.2.4) 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 

Le offerte verranno esaminate da una commissione giudicatrice, nel rispetto dei disposti normativi, art.77 

del codice. La data e l’ora di apertura delle offerte verrà stabilita in base ai tempi di nomina della 

commissione giudicatrice ed alla successiva verifica della disponibilità dei componenti. Verrà 

tempestivamente comunicata via PEC ai concorrenti 

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: 
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VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Piemonte Torino Italia  

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 
Termini per la presentazione di ricorso al T.A.R. Piemonte: 30 giorni decorrenti come indicato dall’art. 

120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
Ufficio Amministrativo della Stazione Appaltante e Responsabile del procedimento. 

Per tutti i dettagli, le specifiche e le ulteriori informazioni relativi alla procedura di gara ed 

all’esecuzione del servizio, si rimanda ai documenti di gara ed alle norme di settore. 

 

Castelnuovo Don Bosco, lì 28/12/2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(Rotondaro arch. Luigi) 

Atto firmato digitalmente 

 


