CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
XI COMUNITA’ MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
BANDO DI GARA

Procedura telematica aperta: ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
PROCEDURA TELEMATICA aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per
l’individuazione - tramite comparazione tecnica delle offerte progettuali - di un soggetto del Terzo
Settore collaboratore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza,
integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di
permesso umanitario nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) per il triennio 2019/2021
CODICE CIG: 74887507FE CODICE CPV 85311000-2
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 7, a
costo fisso, sulla base della quale gli operatori competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Procedura di gara indetta dalla C.U.C. con determinazione del Responsabile n. 296 del 22/05/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione concedente
Denominazione Ufficiale: Centrale Unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio
Indirizzo postale: via della Pineta
Città: Rocca Priora (Roma)

CAP:00079

Paese: ITALIA

Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Grottaferrata
Punti di contatto:
RUP – D.ssa Carola Pasquali

Telefono: 06 945.401.619

Poste elettronica certificata: info@pec.comune.grottaferrata.roma.it
Responsabile CUC: dott. Rodolfo Salvatori

Telefono: 06 9470944

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.cmcastelli.it
Sito internet:
Comune di Grottferrata: www.comune.grottaferrata.rm.it – link Bandi di Gare
C.U.C.– www.cmcastelli.it –Centrale Unica di Committenza– pagina dedicata alla concessione
CUC – Piattaforma telematica https://cmcastelli.acquistitelematici.it
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Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Grottaferrata che procederà all’espletamento delle
procedure di gara mediante la C.U.C. della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate telematicamente secondo le
modalità indicate all’art. 9 del disciplinare
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Livello Centrale

Istituzioni europee

Livello regionale/locale

Organismo di diritto pubblico

Altro

I.6) Principali settori di attività
CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
I.7) SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo di contratto: Appalto del servizio di co-progettazione
II.1.2) Si tratta di accordo quadro?

SI

NO

II.1.4) Breve descrizione del servizio in appalto:
Progettazione e successiva gestione dei servizi di accoglienza integrata e delle altre prescrizioni e
condizioni da applicarsi per la realizzazione del progetto territoriale di Grottaferrata aderente allo
S.P.R.A.R.

II.1.5) Luogo di esecuzione: Comune di Grottaferrata
Codice NUTS: ITI43
II.1.8) Divisione in lotti: SI
NO
La suddivisione in lotti si ritiene incompatibile con l’attività di co-progettazione.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:
SI
NO
Solo limitatamente alle proposte migliorative/integrative contenute nell’offerta tecnica che non
modifichino la struttura sostanziale del servizio.
II.2) Quantitativo o entità totale
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II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato dell’appalto è pari ad €. 2.912.700 (euro duemilioninovecentododicisettecento/00),
IVA inclusa, per l’intera durata del contratto - derivante dal numero dei beneficiari (max 76)
moltiplicato per il finanziamento ministeriale max pro die/pro capite (€. 35,00) per tre anni.
Nella fase di co-progettazione non si ravvisano rischi per attività interferenti.
II.2.2) Opzioni: SI X NO
L’eventuale proroga dell’accoglienza può essere concessa per circostanze straordinarie debitamente
motivate in relazione ai percorsi di integrazione avviati o a comprovati motivi di salute, ed è legata all’
ulteriore finanziamento del Ministero ( art. 36 del D.M. 10 agosto 2016).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
II.3.1) Quantitativo o entità totale:
Data presunta di inizio del servizio di co-progettazione: 31 agosto 2018, al fine di presentare il
progetto definitivo entro la finestra di settembre 2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti:
1) garanzia provvisoria di importo pari al 2% dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 - comma
1 - del D. Lgs. n. 50/2016, costituita in conformità alle disposizioni del comma 2 o del comma 3 del
medesimo art. 93 e conforme allo schema 1.1 approvato con D. M. n. 123 del 2004. Tale cauzione, ai
sensi dell’art.93 – comma 4 – del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché di operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
rilasciata a favore del Comune di Grottaferrata.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è suscettibile delle riduzioni di cui all’art. 93,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 alle condizioni ivi previste ed in conformità alle prescrizioni e
modalità di cui al disciplinare di gara.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93, comma 8, dello stesso
D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
b) per l’aggiudicatario:
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con
D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile. L’importo della cauzione è ridotto secondo le prescrizioni di cui all’ art.
93 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto al comma 1, ultimo periodo, dell’art. 103 citato.
2) polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 da produrre in
conformità alle specifiche disposizioni contenute nel Capitolato rilasciata a favore del Comune di
Grottaferrata.
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Finanziamento: Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le
attività preparatorie e di co-progettazione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto
Si rimanda all’art. 4 del Disciplinare.

Documenti di gara:
Bando
Disciplinare;
Capitolato
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori,
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti all’art.5 del
Disciplinare
1) assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in generale, della
capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
III.2.2) Requisiti di capacità economico- finanziaria
Per la partecipazione alla presente procedura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti di
capacità economico finanziaria in conformità alle disposizioni dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016:
1) possesso di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, da produrre mediante dichiarazioni in originale da cui
risulti che il concorrente è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità;
2) possesso di fatturato nello specifico settore di attività oggetto d'appalto, conseguito dal
concorrente nel corso di ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione
del bando di gara (2015, 2016 e 2017), di importo almeno pari all’importo annuo a base d'asta,
ossia
non
inferiore
–
per
ciascuna
annualità
–
ad
€.
970.900,00
(novecentosettantamilanovecento/00), IVA esclusa. La dimostrazione del possesso del
requisito relativo al fatturato specifico deve essere accompagnato dall’elenco dei servizi
svolti nell’ultimo triennio.
Nel disciplinare di gara vengono descritte le modalità richieste per la dimostrazione del possesso dei
predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi, a pena di
esclusione.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo procedura

Bando di gara
pagina 4 su un totale di 6

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
XI COMUNITA’ MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
IV.1.1) Tipo di procedura: Telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

SI

NO

IV.2) Criteri di Aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Codice dei
contratti, in base al quale l’elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso
sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
C.I.G 74887507FE
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
Disponibili fino al termine di presentazione delle offerte.
i
documenti
sono
consultabili
e
liberamente
scaricabili
dal
sito
internet:
www.comune.grottaferrata.roma.it nella sezione “Bandi di Gara” e nella pagina dedicata alla presente
specifica procedura; nonché dalla piattaforma telematica https://cmcastelli.acquistitelematici.it

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Termine ricezione offerte ore 12,00 del 19 luglio 2018
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte:
La procedura di apertura avverrà in seduta pubblica, accessibile a chiunque vi abbia interesse.
L’esame e la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice avverrà in
seduta riservata.
IV.3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
SI
NO
I legali rappresentanti dei concorrenti o delegati, in quanto tali, dovranno essere muniti di atto formale
di delega. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le
proprie osservazioni. Il concorrente presente alle operazioni di gara direttamente e/o tramite un
proprio rappresentante è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della
commissione assunte e comunicate in tale sede, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dell’art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010. Si specifica che trattandosi di gara telematica è
possibile seguire direttamente da remoto i lavori della Commissione di gara collegandosi al
sito della piattaforma al link https://cmcastelli.acquistitelematici.it dalla data di apertura dei
lavori.
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IV.3.6.2) Data, ora e luogo:
Ore 9,30 del 26.07.2018
La C.U.C. si riserva la possibilità di modificare tale data: in tale circostanza la data e l’ora di apertura
delle offerte sarà resa nota, con un preavviso di almeno due giorni pubblicato all’Albo pretorio del
Comune di Grottaferrata e sul sito internet di cui al precedente punto IV.3.2.
Luogo di espletamento della gara: C.U.C. – Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, via
della Pineta, Rocca Priora
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Procedure di ricorso
VI.6.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Contro il presente bando ed i documenti di gara ad esso allegati è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio (via Flaminia n. 189, 00196 Roma, telefono 06 328 721, telefax 06
3287 2315).
VI.6.2) Presentazione del ricorso:
− si applica il combinato disposto dell’art. 119, comma 2, e dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n.
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);
− servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Responsabile
Unico del Procedimento;
− organismo responsabile delle procedure di ricorso: Responsabile Unico del Procedimento
SEZIONE VII: ALLEGATI
VII. 1 Allegati al bando:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capitolato Speciale:
Disciplinare di gara e relativi modelli allegati
File Modello (DGUE) xml
Allegati. B - B1 – B2 - B3;
Istruzioni per la compilazione del D.G.U.E
Istruzioni pagamento imposta di bollo virtuale.

Grottaferrata , lì ...............................................
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to dott.ssa Carola Pasquali
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Il Direttore della C.U.C.
F.to dott. Rodolfo Salvatori

