PROSECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI” (SPRAR) OVVERO “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” (SIPROIMI) - CODICE DI
PROGETTO: PROG-1305-PR-1 NEL COMUNE DI FUMANE - PERIODO 01.03.2021 - 31.12.2023

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: C.U.C. Unione Montana del Baldo-Garda
Indirizzo postale: località Platano 6
Città: Caprino Veronese
Codice NUTS: ITH31 Verona
Paese: Italia
Persona di contatto: geom. Moreno Dal Borgo
E-mail: cucbaldogarda@pec.it - Tel.: +39 0456230877 -- Fax: +39 0456230873
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unionebaldo.vr.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unionebaldo.vr.it
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.unionebaldo.vr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica:
http://www.sintel.regione.lombardia.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
II.1.1)

Entità dell'appalto
Denominazione:
PROSECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI” (SPRAR) OVVERO “SISTEMA DI PROTEZIONE PER
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI” (SIPROIMI) - CODICE DI PROGETTO: PROG-1305-PR-1 NEL COMUNE DI
FUMANE

II.1.2) Codice CPV principale
85311000-2 servizi di assistenza sociale con alloggio
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa comprese le opzioni:
598.972,01 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)
II.2.1)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)
II.2.5)

II.2.7)

II.2.10)
II.2.11)

Descrizione
Denominazione:
Codici CPV supplementari
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Fumane (VR).
Descrizione dell'appalto:
Servizi di accoglienza integrata SIPROIMI categoria “Adulti” (PROG-1305-PR-1).
Criteri di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri: Qualità: si rimanda al disciplinare: 100
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 509.126,25 EUR
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 34
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
facoltà di prorogare la durata delle attività progettuali sulla base di specifiche indicazioni del
Ministero dell’Interno e alle condizioni convenute, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, ovvero sino al 30 giugno 2024. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - prezzi,
patti e condizioni per un importo stimato complessivo pari ad € 89.845,76.

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
CIG: 85734033F8
CUP: I11H20000050001
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
Vedi disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Non prevista.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Vedi disciplinare di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia per la partecipazione alla procedura e garanzia definitiva, con le modalità e alle
condizioni di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto
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:
Per una dettagliata descrizione delle tipologie di prestazioni oggetto del presente appalto e
delle modalità di esecuzione delle stesse, si rinvia a quanto indicato nel capitolato speciale
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)
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: 21/01/2021
Ora locale: 09:00
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: 21/01/2021
Ora locale: 10:00
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
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
www.ariaspa.it. Descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nel Disciplinare di gara e
nell'Allegato 7 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL, da intendersi parte sostanziale
ed integrante del presente bando di gara. ARIA S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in
caso di anomalie segnalate dal Sistema.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per il Veneto, sede di
Venezia

Indirizzo postale: palazzo Gussoni — Cannaregio 2277-2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: urp.ve@giustizia-amministrativa.it
Tel.: +39 412403911
Fax: +39 0412403940
Indirizzo Internet: http://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 pubblicazione del presente avviso: 30/12/2020

Il Responsabile della CUC
Geom. Moreno Dal Borgo

