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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413562-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Castelvetrano: Servizi sociali
2016/S 227-413562

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Castelvetrano
Piazza Umberto I 1
Castelvetrano
91022
Italia
Persona di contatto: Comune di Castelvetrano
Tel.:  +39 0924909141
E-mail: lagoglitta@comune.castelvetrano.tp.it 
Codice NUTS: ITG11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.castelvetranoselinunte.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.castelvetranoselinunte.gov.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.castelvetranoselinunte.gov.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
Altre attività: azioni di sistema per l'accoglienza, tutela ed integrazione a favore di soggetti titolari e richiedenti
protezione internazionale nel quadro del Sistema SPRAR

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento e gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare-ordinari.
Numero di riferimento: Codice CUP: C31B16000170001 - Codice CIG: 6536066

II.1.2) Codice CPV principale
85320000
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento e gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare-ordinari.
Individuare i soggetti del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal bando
ministeriale, per divenire partner per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza,
tutela ed integrazione a favore di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di
permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare, nel quadro del Sistema SPRAR.-
Il numero dei potenziali soggetti gestori del progetto saranno al massimo n. 2.
— Al 1° classificato saranno assegnati fino a n. 43 titolari richiedenti protezione;
— Al 2° classificato saranno assegnanti fino a n. 20 titolari richiedenti protezione oltre ai primi 43 assegnati al 1°
classificato.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 299 500.00 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: ITG11
Luogo principale di esecuzione:
I servizi e le strutture oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati prevalentemente all'interno del
territorio del Comune di Castelvetrano e, comunque, in ambito provinciale.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Garantire ai soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario,
singoli o con nucleo familiare, sia l'accoglienza sia tutti i servizi trasversali di mediazione linguistico-culturale,
orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, orientamento e accesso ai servizi del territorio,
formazione e qualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale,
orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, tutela psico-socio-sanitaria, tutela legale.

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: 2 299 500.00 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: no

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
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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
Tutte le informazioni dell'appalto sono rilevabili dal disciplinare di gara che fa parte integrante del presente
bando.

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— l'Amministrazione comunale procederà ad ammettere alla selezione esclusivamente i soggetti in grado di
garantire una pregressa capacità finanziaria.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
La capacità finanziaria pregressa richiesta è pari ad 1/3 dell'importo posto a base di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a. Avere maturato pluriennale e consecutiva esperienza per servizi analoghi a quelli di cui alla presente
procedura, per almeno 24 mesi, svolti in favore di enti pubblici o privati, consistenti nella presa in carico di
richiedenti/ titolari di protezione internazionale.
b. Avere la disponibilità e/o titolarità giuridica di una (o più) struttura di accoglienza (nel caso di più strutture il
dato è cumulativo), ubicata/e nel Comune di Castelvetrano, in possesso dei requisiti di cui agli art. 20 del D.M.
10.8.2016 e come all'art. 2 del Capitolato.
Ulteriori informazioni sono riportate nel disciplinare 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

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
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Data: 19/12/2016
Ora locale: 13:00

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: 11/01/2017
Ora locale: 9:00
Luogo:
Comune di Castelvetrano — III Settore Uffici Tecnici, sede della Centrale Unica di Committenza, Via della Rosa
1, Piano 1°.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono partecipare alle sedute pubbliche i titolari ovvero i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i loro
Procuratori muniti di apposita procura notarile. Avranno titolo ad intervenire anche coloro che, muniti di delega
scritta ad hoc (da esibire in originale o copia conforme al Presidente della Commissione), abbiano titolo a
rappresentare il concorrente.

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:
» È prevista la presentazione della cauzione nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016
» L'appalto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede l'inserimento della clausola sociale al fine di
garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente occupato
» È richiesto il versamento del contributo all’ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23.12.2005, n. 266 e
della Delibera 22.12.2015, n. 163 dell’ANAC
» Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno registrarsi presso l'ANAC e
produrre, unitamente all'offerta, il relativo PassOE
» È ammesso l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria
» Ulteriori informazioni sono riportate sul disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente bando.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sicilia
Via Butera 6
Palermo
91033
Italia
Tel.:  +39 0917431111
E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0916113336

mailto:pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Nelle forme previste dal D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Comune Castelvetrano — II Settore Servizi al Cittadino
Piazza Generale Cascino 8 — Palazzo Informa Giovani
Castelvetrano
91022
Italia
Tel.:  +39 0924909141
E-mail: lagoglitta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
Indirizzo Internet:www.castelvetranoselinunte.gov.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/11/2016
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