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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400772-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Scandiano: Servizi di assistenza sociale
2020/S 165-400772

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Unione Tresinaro Secchia — Centrale unica di committenza
Indirizzo postale: corso Vallisneri 6
Città: Scandiano (RE)
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42019
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile della procedura di gara: dott. Francesco Ferrari — Funzionario responsabile 
della Centrale unica di committenza dell’Unione Tresinarto Secchia — PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
E-mail: sua@tresinarosecchia.it 
Tel.:  +39 0522-985985
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tresinarosecchia.it

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.tresinarosecchia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/
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:
Servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e 
neomaggiorenni — periodo 1.10.2020-30.9.2023 — CIG: 8408782A6A

II.1.2) Codice CPV principale
85310000 Servizi di assistenza sociale
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
«Servizio socio — educativo e assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e 
neomaggiorenni», secondo quanto dettagliato dal capitolato speciale.

II.1.5) Valore totale stimato

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: ITH53 Reggio nell’Emilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
«Servizio socio — educativo e assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e 
neomaggiorenni», secondo quanto dettagliato dal capitolato speciale.
L’importo triennale a base di gara di 935 109,00 EUR (pari a 311 703,00 EUR, per ogni annualità) è al netto di 
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 EUR in quanto non si ravvisano rischi da 
interferenze.
L’appalto e finanziato con fondi di bilancio dell’Unione Tresinaro Secchia — IV Settore — Servizio sociale 
unificato.
Importo a base di gara per 36 mesi: 935.109,00 EUR.
Opzione aumento o diminuzione delle prestazioni (art. 12 del capitolato speciale): 187 021,00 EUR.
Opzione proroga tecnica: 155 851,50 EUR.
Totale valore massimo stimato dell’appalto: 1 277 981,50 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione aumento o diminuzione delle prestazioni (art. 12 del capitolato speciale).
Opzione proroga tecnica.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165.
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
(in caso di cooperative) iscrizione all’albo delle società cooperative presso il ministero dello Sviluppo economico 
a cura della Camera di commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali 
ex art. 9 della L. n. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.
Sono ammessi alla gara i soggetti che hanno eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) servizi analoghi 
a quello oggetto della presente procedura (sostegno socio educativo a minori, sostegno educativo ai genitori, 
attività socio assistenziale per minori disabili, attività di sportello sociale, attività di spazio neutro) non inferiore 
ad 315 000,00 EUR (Euro trecentoquindicimila/00), IVA esclusa.
Tale requisito è richiesto per comprovare l'esperienza nello specifico settore oggetto dell'aplto degli operatori 
economici concorrenti.
I soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a dichiarare l’elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto 
della presente procedura come sopra precisati prestati negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia 
conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 
e del periodo di esecuzione e del buon esito del servizio.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante esibizione dell’originale o copia autentica 
dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo del committente e del 
periodo di esecuzione e del buon esito del servizio.
L’attestazione del possesso dei requisiti indicati può essere resa mediante la compilazione della dichiarazione 
integrativa al DGUE (dichiarazione di cui all'allegato 5), dichiarazione integrativa al DGUE).

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

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)
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: 24/09/2020
Ora locale: 13:00

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: 25/09/2020
Ora locale: 09:30

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 quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.tresinarosecchia.it e 
su: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il funzionario responsabile della Centrale unica di committenza: dott. Francesco Ferrari.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna — Sezione staccata di Parma
Indirizzo postale: piazza Santafiora 7
Città: Parma
Codice postale: 43121
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
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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:
21/08/2020
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