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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Accordo Consortile tra i Comuni di Lavagna e Cogorno – Ufficio Consortile Appalti
Piazza della Libertà' 47
Lavagna (GE)
16033
Italia
Persona di contatto: Dott. Fabio Terrile Settore Servizi Generali e Polizia Municipale – Ufficio Consortile Appalti postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
Tel.: +39 01863671
E-mail: f.terrile@comune.lavagna.ge.it
Fax: +39 0185395087
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.lavagna.ge.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.lavagna.ge.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:
Individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata
nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno.

II.1.2)

Codice CPV principale
85311000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Il servizio in appalto consiste nella realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata
nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 2018- 2020.
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 275 971.76 EUR

II.1.5)
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: ITC33
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Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI COGORNO
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il servizio in appalto consiste nella realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata
nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 2018- 2020, il tutto
da realizzarsi in conformità al CSA e a tutta la documentazione di gara. L'importo complessivo a base d'asta
è stimato in € 1.275.971,76.(unmilioneduecentosettantacinquemilenovecentosettantuno/settantaseicentesimi)
stimato complessivamente per i 36 mesi di servizio. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Il valore stimato
complessivo per le prestazioni oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base, nonché al possibile
esercizio delle opzioni è stimato in € 1.637.497,09 al netto dell’IVA.

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: 1 275 971.76 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: sì
Descrizione delle opzioni:
Trova applicazione l'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in particolare, potranno essere richiesti,
ad esclusiva facoltà del Comune committente e separatamente retribuiti i servizi indicati all'art. 19 del CSA,
entro un quinto del valore contrattuale originario complessivo. In caso di nuovo affidamento il Comune di
Cogorno si riserva la facoltà di concedere un’eventuale proroga di tre mesi al fine di individuare il nuovo
aggiudicatario, come consentito dall'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

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
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:
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché possesso degli
ulteriori requisiti meglio indicati nel disciplinare di gara, tra i quali: assenza cause di esclusione di cui all'art. 53
comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, di cui al D.Lgs. 159/2011 o di cui all'art. 1 bis della Legge 383/2001; assenza, ai
sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (se chi
esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia) per le attività oggetto del contratto.
In caso di cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo
Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle
cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto.
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Si rimanda comunque all'art. 4 del Disciplinare di Gara.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Possesso di idonee dichiarazioni bancarie rese da almeno DUE istituti di credito operanti negli stati membri
della UE o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non
anteriore alla data di pubblicazione del bando, e debitamente sottoscritte dall'istituto, attestanti la capacità
economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli
impegni scaturenti dal contratto.
Aver conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (anni 2014, 2015 e 2016) un
fatturato globale annuo, dichiarato ai fini Iva, per ciascun bilancio di esercizio, non inferiore ad una volta e
mezza il valore annuo del presente appalto (euro 425.323,92*1,5 = Euro 637.985,88).
Si rimanda comunque all'art. 4 del Disciplinare di Gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I concorrenti devono avere correttamente eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura,
per un periodo continuativo minimo di almeno due anni, nel corso dell’ultimo triennio antecedente alla
pubblicazione del bando (2014-2015-2016).
Si rimanda comunque all'art. 4 del 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
Data: 22/12/2017
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: 22/12/2017
Ora locale: 14:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi all'apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; la seduta è aperta al
pubblico, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti degli operatori economici
partecipanti di cui sopra.
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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
T.A.R. per la Liguria
VIA DEI MILLE, 9
Genova
16147
Italia
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso: 17/11/2017

