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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235594-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Città di Castello: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
2018/S 103-235594
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Città Castello, capofila della Zona sociale 1
Piazza Gabriotti 1
Città di Castello
06012
Italia
Tel.: +39 07585291
E-mail: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Fax: +39 0758529216
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cdcnet.net
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cdcnet.net
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:
Appalto per l’affidamento di servizi sociali da rendere nel territorio dei comuni della ZS 1

II.1.2)

Codice CPV principale
85311300

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Appalto per l’affidamento di servizi sociali da rendere nel territorio dei comuni della ZS 1.

II.1.5)

Valore totale stimato
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Iniziative, interventi innovativi e attività inerenti i servizi a supporto della domiciliarità per minori e famiglie da
rendere nella Zona sociale n. 1 della Regione Umbria
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85311300

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
I servizi e le attività ricompresi nel lotto 1 consistono in servizi di assistenza domiciliare rivolti a minori e famiglie
(assistenza domiciliare educativa, incontri protetti e laboratori DSA), a minori disabili e famiglie (servizio per
l’integrazione scolastica, assistenza domiciliare periodo estivo) e servizi per la tutela dei minori (centro diurno
sperimentale per minori, équipe integrata ZS 1-minori vittime di violenza assistita).

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: 3 704 805.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Decorrenti dalla stipula del contratto, oltre un massimo di ulteriori 36 mesi in caso di estensione del contratto.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: sì
Numero o riferimento del progetto: -1

II.2.14)

Informazioni complementari
Il valore sopraindicato è il massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, anche di proroga
dell’appalto, IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a 0 EUR.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL) e azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento e
accompagnamento al lavoro in favore di specifici destinatari
Lotto n.: 2

01/06/2018
S103
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/6

GU/S S103
01/06/2018
235594-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

3/6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85312300

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
I servizi e le attività ricompresi nel lotto 2 realizzano azioni di inclusione attiva destinate a soggetti svantaggiati
attraverso il servizio di accompagnamento al lavoro, azioni innovative inerenti le funzioni di orientamento
e accompagnamento al lavoro rivolti a giovani e adulti disabili, a beneficiari degli interventi di sostegno per
l’inclusione attiva (SIA) oltre che laboratori di orientamento rivolti persone giovani con disabilità.

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: 681 233.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Decorrenti dalla stipula del contratto, oltre un massimo di ulteriori 36 mesi in caso di estensione del contratto.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: sì
Numero o riferimento del progetto: -1

II.2.14)

Informazioni complementari
Il valore sopraindicato è il massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, anche di proroga
dell’appalto, IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a 0 EUR.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Interventi e servizi sociali nelle aree del welfare dell’accesso, domiciliare, comunitario e semiresidenziale da
rendere nei comuni della Zona sociale n. 1 della Regione Umbria
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85320000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
I servizi e le attività ricompresi nel lotto 3 consistono in servizi del welfare dell’accesso (segretariato sociale,
sportello immigrati, informagiovani), servizi del welfare domiciliare (assistenza domiciliare a favore di
anziani, adulti fragili persone non autosufficienti e disabili adulti); servizi del welfare comunitario (centri

01/06/2018
S103
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/6

GU/S S103
01/06/2018
235594-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

4/6

aggregativi e ricreativi per minori, centri estivi per minori e centri di aggregazione giovanile) e servizi del welfare
semiresidenziale (centro socio-educativo rivolto ad adulti disabili).
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: 6 074 949.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Decorrenti dalla stipula del contratto, oltre a un massimo di ulteriori 36 mesi in caso di estensione del contratto.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Il valore sopraindicato è il massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, anche di proroga
dell’appalto, IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a 0 EUR.

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

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

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)
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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: 04/07/2018
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/07/2018
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

VI.3)

Informazioni complementari:
Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la dimostrazione e modalità del possesso
dei criteri di partecipazione e per le scadenze connesse alla partecipazione, si rinvia al Disciplinare di gara
disponibile sul profilo di committente. Si precisa che è obbligatorio: il pagamento del contributo all'ANAC
(CIG 7464600EC6 per il lotto 1, CIG 746466439A per il lotto 2, CIG 746469907D per il lotto 3), nonché la
presentazione del PASSOE. La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 437 del 10.5.2018.
Cauzioni richieste: indicate nei documenti di gara, in applicazione degli artt. 93 e 103, del D.Lgs. n. 50/2016.
Le spese di pubblicazione e di procedura, come indicate negli atti di gara, saranno poste a carico del soggetto
aggiudicatario.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa M. Cristina Donati Sarti.
Disposizioni per la presentazione delle offerte: si rinvia agli atti di gara.
Il valore stimato per il presente appalto di servizi, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è di 10 460 986,00
EUR (euro diecimilioniquattrocentosessantamilanovecentottantasei/00), IVA esclusa.
Il responsabile unico del procedimento: dott.ssa M. Cristina Donati Sarti.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Umbria
Perugia
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR dell’Umbria entro 30 giorni dalla sua pubblicazione
sulla GURI ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.
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VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30/05/2018
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