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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca per conto del Comune di Viareggio
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del
Comune di Viareggio
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it
Tel.: +39 5834171
Fax: +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Siproimi per conto del Comune di Viareggio

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

Denominazione:
Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune di Viareggio relativa all’appalto dei servizi di
protezione rivolti a titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) CIG 8565258281

II.1.2)

Codice CPV principale
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di protezione rivolti a titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) per conto del Comune di Viareggio.
L’affidamento della gestione del presente progetto e il relativo contratto avranno inizio il 01/07/2021 e si
concluderanno il 31/12/2023

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 368 910.95 EUR
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
comune di Viareggio

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di protezione rivolti a titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) per conto del Comune di Viareggio.
Il contratto è finanziato mediante risorse del Ministero dell’Interno a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche
ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA), DM 01/10/2020.l'esecuzione del servizio decorre dal il 01/07/2021 e si
concluderà il 31/12/2023

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: 1 139 013.10 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
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:
Il Comune di Viareggio si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga tecnica per un massimo di 6 mesi
prevista artt. 1 e 3 del capitolato

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:
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Soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188) in possesso
dei requisiti di cui all’Art. 143 del D.Lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale
– Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 co.1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 qualora prevista per la tipologia del
soggetto partecipante;
– Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all’oggetto
della presente selezione;
– Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione A o C
dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente selezione, precisando i
dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
– Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione nel Registro Regionale delle
organizzazioni di volontariato di cui alla L.266/1991 e al D.Lgs. 117/2017 ed esibizione di copia dello statuto
e dell’atto costitutivo da cui si evinca il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata al settore
sanitario, sociale o culturale;
– Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione nel Registro Regionale delle
associazioni di promozione sociale di cui alla L.383/2000 e al D.Lgs 117/2017 ed esibizione di copia dello
statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata al
settore sanitario, sociale o culturale;
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli anni 2018, 2019, 2020 o comunque
alla data immediatamente antecedente a quella di pubblicazione del presente Disciplinare per un importo non
inferiore ad euro 480.000,00 (Quattrocentoottantamila) al netto di I.V.A

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver svolto servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, senza demerito o con buon esito (o altra analoga
dicitura). I soggetti richiedenti devono possedere un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo
quinquennio nell’accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell’accoglienza di minori in stato di
abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate.
Avere o impegnarsi ad avere prima dell’avvio del servizio, la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo,
quale proprietà o altro diritto reale o locazione derivante da accordo scritto/contratto, di strutture abitative da
adibire esclusivamente all’accoglienza, conformi a quanto richiesto all’art.5 del capitolato.

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi quanto prescritto nel capitolato speciale 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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 18/02/2021
Ora locale: 09:00
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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/02/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ufficio Gare presso Provincia di Lucca
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, ma possono intervenire solo i legali rappresentanti dei soggetti
partecipanti o relativi delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/01/2021

