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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175133-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Gassino Torinese: Servizi di assistenza sociale
2017/S 089-175133
Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Consorzio Itercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. — Gassino T.se
Via Regione Fiore 2
Gassino Torinese
10090
Italia
Persona di contatto: Antonio Russo
Tel.: +39 0119819911
E-mail: cisa.gassino@actaliscertymail.it
Fax: +39 0119819920
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cisa7.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cisa7.it/bandi-di-gara.html
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.cisa7.it/bandidi-gara.html
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
Altro tipo: Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi sociali

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Gestione del servizio di Comunità Alloggio e Micro Centro Diurno per disabili ultraquattordicenni.

II.1.2)

Codice CPV principale
85310000

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per la gestione del servizio di Comunità Alloggio e Micro Centro Diurno per disabili
ultraquattordicenni, per un periodo di 36 mesi.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 036 723.60 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: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di San Mauro Torinese.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi residenziali e diurni a favore di persone disabili così suddivisi:
1. la Comunità Alloggio: servizio residenziale tutelare per persone disabili che per particolari motivi non possono
vivere autonomamente presso i loro familiari o essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari o persone singole.
2. il Micro Centro Diurno per persone disabili: servizio semiresidenziale di promozione e di gestione di attività
educative e assistenziali con finalità riabilitative e di integrazione sociale.

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 036 723.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 36

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
È facoltà del Consorzio richiedere, in corso di appalto, l'effettuazione di servizi supplementari da parte
dell'Aggiudicataria che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art. 106,
comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Iscrizione in Albi e/o Registri.
Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b e commi 4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016).
Requisiti di capacità tecnico–organizzativa (art. 83, comma 1, lettera c commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016).
Tutti i requisiti sono meglio specificati all'art. 3 del Disciplinare di Gara.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Tutte le informazioni relative al personale richiesto sono specificate all'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il contratto d'appalto deve essere eseguito secondo le indicazioni previste dal «Capo II — disciplina dei servizi e
compiti dell'appaltatore» del 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)

Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
La gara si svolgerà con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione in favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa a lotto unico, così come previsto all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
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 / Termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse
Data: 16/06/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sugli elaborati di gara potranno essere
richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, a mezzo e-mail all'indirizzo e-mail PEC:
cisa.gassino@actaliscertymail.it
Le richieste potranno pervenire fino a quindici giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare eventuali avvisi di rettifica e chiarimenti sugli atti di gara
sul sito internet www.cisa7.it fino a giorni quattro prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
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Italia
Tel.: +39 0115576411
E-mail: urr.to@giuam.it
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e 120 del
D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
È escluso il ricorso arbitrato (art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016).

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.: +39 0115576411
E-mail: urr.to@giuam.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/05/2017
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