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Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di
attrezzature mediche.

Servizi - 310811-2020

03/07/2020    S127    Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 
I. II. III. IV. VI.

Italia-Lucca: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani

2020/S 127-310811

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Amministrazione provinciale di Lucca
Indirizzo postale: cortile Carrara 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: amministrazione Provincia 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.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: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http
s://start.toscana.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività

Altre attività: servizio di gestione della comunità a dimensione familiare per minori di
Viareggio e servizio semi residenziale — Centro diurno e di socializzazione per
minori per conto del Comune di Viareggio

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
mailto:provincia.lucca@postacert.toscana.it?subject=TED
http://www.provincia.lucca.it/
http://www.provincia.lucca.it/
http://www.provincia.lucca.it/
https://start.toscana.it/
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Procedura aperta con modalità telematica per conto Comune di Viareggio per
l’affidamento del servizio di gestione della comunità alloggio per minori nel Comune
di Viareggio — CIG 83162724C1

II.1.2) Codice CPV principale

85311300 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
II.1.3) Tipo di appalto

Servizi
II.1.4) Breve descrizione:

Servizio di gestione della comunità a dimensione familiare per minori di Viareggio e
servizio semi residenziale — centro diurno e di socializzazione per minori per conto
del Comune di Viareggio.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 1 410 000.00 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: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Viareggio (LU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizio di gestione della comunità a dimensione familiare per minori di Viareggio e
servizio semi residenziale — centro diurno e di Socializzazione per minori per conto
del Comune di Viareggio.
Nel dettaglio l'affidamento ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:
1. comunità a dimensione familiare per minori con 11 posti letto, di cui n. nove
residenziali n. due per la pronta accoglienza;
2. un servizio semi residenziale – centro diurno e di socializzazione che può
accogliere un massimo di n. 10 minori.
Le due tipologie di servizi verranno attivate all’interno del medesimo edificio situato a
Viareggio, via della Gronda 147 di proprietà dell’amministrazione comunale di
Viareggio, la quale curerà tutti gli aspetti di gestione dei servizi che riguardano in
particolare la manutenzione straordinaria e gestione dell’immobile. La struttura verrà
consegnata completamente arredata e dotata delle attrezzature per il funzionamento.
A seguito dell'aggiudicazione verrà consegnato l'elenco dettagliato delle attrezzature
e degli arredi presenti nella struttura. La titolarità della gestione dei sopraelencati
servizi è del Comune di Viareggio.

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: 1 410 000.00 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:
Rinnovabili alle medesime condizioni per un periodo di tre anni più proroga tecnica di
sei mesi, con decorrenza dal giorno effettivo inizio servizio da parte
dell'aggiudicatario del presente appalto, stabilto indicativamente nel mese di agosto
2020.

II.2.10) Informazioni sulle varianti



3/7/2020 Servizi - 310811-2020 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310811-2020:TEXT:IT:HTML 3/4

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione IV: Procedura

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

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:
Tutti i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 con iscrizione alla
Camera di commercio o registri analoghi secondo le modalità vigenti negli Stati di
appartenenza per attività che consentano l’espletamento della gestione oggetto della
gara.
Sono altresì ammesse a partecipare le cooperative sociali di tipo «A» o loro consorzi,
nonché le associazioni senza scopo di lucro, incluse le associazioni di volontariato.
Ulteriori condizioni di partecipazione per le cooperative — solo se ricorre la casistica:
a) iscrizione nella sezione «A» o «C» dell'apposito Albo regionale e possesso dei
requisiti di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 della L.R. Toscana n. 58/2018;
b) iscrizione nella sezione «A» o «C» di altro Albo regionale ex L. 381/91 (ove
istituito);
c) nel caso di cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte
nell'Albo ex legge 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne
dispongono, sarà richiesto il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale
della Toscana fatta eccezione per l'obbligo di sede legale in Toscana;
d) iscrizione nel Registro operativo presso la C.C.I.A.A. per la categoria
corrispondente all'oggetto del servizio.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Avere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli anni
2017, 2018, 2019 o comunque alla data immediatamente antecedente a quella di
pubblicazione del disciplinare di gara per un importo non inferiore a 500 000,00 EUR
annui al netto dell'IVA.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— indicazione dei principali servizi svolti nel settore di attività (almeno tre) oggetto
dell'appalto, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura), nell'ultimo
triennio 2017/2018/2019 o comunque alla data immediatamente antecedente a
quella di pubblicazione del disciplinare 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:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto

d'appalto

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta
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Sezione VI: Altre informazioni

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: 05/08/2020
Ora locale: 10:00

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: 05/08/2020
Ora locale: 11:00

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica
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.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

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: Comune di Viareggio
Indirizzo postale: piazza Nieri e Paolini
Città: Viareggio
Codice postale: 55049
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

01/07/2020


