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Bando di gara

Servizi

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

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PIAZZA INDIPENDENZA 1
CERVIGNANO DEL FRIULI
33052
Italia
Persona di contatto: Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile
Tel.:  +39 0431388425
E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
Fax:  +39 0431388431
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cervignanodelfriuli.net/

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:
http://www.cervignanodelfriuli.net/amministrazione_trasparente/bandi_di_gara_e_contratti/
atti_delle_amministrazioni_aggiudicatrici_e_degli_enti_aggiudicatori.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: Comune

I.5) Principali settori di attività
Protezione sociale

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

II.1.1) Denominazione:
SELEZIONE DI UN ENTE ATTUATORE, PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE
DEI SERVIZI RIENTRANTI NEL QUADRO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI (SPRAR) NELL’AMBITO DEI

II.1.2) Codice CPV principale
85310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
http://www.cervignanodelfriuli.net/
http://www.cervignanodelfriuli.net/amministrazione_trasparente/bandi_di_gara_e_contratti/atti_delle_amministrazioni_aggiudicatrici_e_degli_enti_aggiudicatori.html
http://www.cervignanodelfriuli.net/amministrazione_trasparente/bandi_di_gara_e_contratti/atti_delle_amministrazioni_aggiudicatrici_e_degli_enti_aggiudicatori.html
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La procedura ha come finalità la selezione di un ente attuatore per la co-progettazione e la successiva gestio-
ne dei servizi componenti la rete SPRAR, subordinata all’attivazione del finanziamento da parte del Ministero
dell’Interno sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, di cui all’art. 2 del D.M. 10.08.2016.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 609 650.00 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: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia e Terzo di Aquileia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La procedura ha come finalità la selezione di un ente attuatore per la co-progettazione e la successiva gestio-
ne dei servizi componenti la rete SPRAR, subordinata all’attivazione del finanziamento da parte del Ministero
dell’Interno sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, di cui all’art. 2 del D.M. 10.08.2016.
La procedura si articolerà in tre fasi:
a) Selezione del soggetto del Terzo settore.
b) Avvio dell’attività di co-progettazione.
c) Stipula della convenzione.
Il numero massimo di persone per le quali verrà richiesto il finanziamento ai fini dell’attivazione della rete
SPRAR è il seguente:
a) Comune di Cervignano del Friuli: max 25;
b) Comune di Aquileia: max 9.
c) Comune di Terzo di Aquileia: max 8.
Per un totale di massimo: 42 posti.
Ai fini dell’individuazione del contenuto dell’accoglienza integrata e dei servizi minimi da garantire, si fa riferi-
mento agli artt. 30 e 31 delle Linee guida allegate al D.M. 10.08.2016, nonché al Manuale operativo per l’attiva-
zione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale
e umanitaria – Aggiornamento settembre 2015.

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

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: 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

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:
La presente procedura aperta, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, è riservata agli Enti del Terzo
settore, come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 e dall’art. 14 della L.R. 31.03.2006, n. 6.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti 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:
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta ad avvenuto concessione del finanziamento da parte del Ministero
dell’Interno.

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: 12/03/2018
Ora locale: 13:30

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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/03/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:
Piazza Indipendenza 1 - 33052 Cervignano del Friuli UD)

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
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Piazza Unità d’Italia 7
TRIESTE
34121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html

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
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile
Piazza Indipendenza 1
Cervignano del Friuli
33052
Italia
Tel.:  +39 0431388425
E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
Fax:  +39 0431388431
Indirizzo Internet:http://www.cervignanodelfriuli.net/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/01/2018

mailto:tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
mailto:cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
http://www.cervignanodelfriuli.net/

