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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302138-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Jesi: Servizi di assistenza sociale con alloggio
2017/S 146-302138

Bando di gara

Servizi

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

Azienda Servizi alla Persona (ASP) «Ambito 9»
Via Gramsci 95
Jesi
60035
Italia
Persona di contatto: Pesaresi Franco
Tel.:  +39 0731236911
E-mail: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
Fax:  +39 0731236954
Codice NUTS: ITI32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aspambitonove.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aspambitonove.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Jesi — Ufficio Archivio Protocollo
Piazza Indipendenza 1
Jesi
60035
Italia
Persona di contatto: Carla Pastori
Tel.:  +039 07315381
E-mail: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
Fax:  +039 0731538328
Codice NUTS: ITI32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.jesi.an.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
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Protezione sociale

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio SPRAR Progetto Ancona Provincia d'Asilo.
Numero di riferimento: 6812328

II.1.2) Codice CPV principale
85311000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto l'accoglienza materiale e l'integrazione socio-economica ed abitativa dei seguenti
soggetti che sono nella condizione giuridica di:
— richiedenti protezione internazionale;
— titolari di protezione internazionale;
— titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 28.1.2008, n. 25;
Il numero massimo di posti in accoglienza è pari n. 492
I beneficiari dovranno essere accolti nei Comuni che hanno usufruito della possibilità di ampliamento del
progetto «Ancona Provincia d'asilo 2017-2019» secondo il decreto del Ministero n. 8876 che autorizza in base
all'articolo 22, comma 5, Linee Guida allegate al DM 10.8.2016 l'aumento posti del progetto in alcuni comuni
appartenenti agli Ambiti territoriali n. 9, n. 12, n. 13 della Regione Marche, secondo il numero e la categoria
indicata all'art 7.1 del capitolato.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 38 212 113.16 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: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
I comuni degli ambiti territoriali sociali n. 9 — 12- 13 della Regione Marche che hanno aderito al progetto
Ancona provincia di Asilo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di accoglienza integrata costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:
7.1. Accoglienza materiale in appartamenti o strutture;
7.2. Mediazione linguistico-culturale;
7.3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
7.4. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
7.5. Formazione e riqualificazione professionale;
7.6. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
7.7. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
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7.8. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
7.9. Orientamento e accompagnamento legale;
7.10. Tutela psico-socio-sanitaria.
come meglio descritti all'articolo 7 del Capitolato Speciale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Reperimento appartamenti / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione delle attività progettuali e corrispondenza della proposta alle «Linee
guida» e al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata» rapportato nei /
Ponderazione: 42
Criterio di qualità - Nome: Rete sul territorio / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Attività di sensibilizzazione del territorio, organizzazione del giornata mondiale del
rifugiato / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Gruppo di lavoro/ coordinamento/rapporti con la stazione appaltante: / Ponderazione:
9
Criterio di qualità - Nome: Migliorie / Ponderazione: 9
Costo - Nome: Costo fisso per la durata del contratto 18 589 676,67 EUR pari a 6 196 558,89 EUR annui /
Ponderazione: 0

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 589 676.67 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
È facoltà della stazione appaltante disporre mediante atto espresso il rinnovo del contratto per anni 2 agli stessi
prezzi, patti e condizioni, previa comunicazione all'appaltatore con preavviso di almeno 30 giorni.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo, la stazione appaltante, prima della
scadenza contrattuale, potrà inoltre prorogare l'appalto, con proprio atto espresso comunicato con preavviso
di almeno 15 giorni all'appaltatore, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per non più di 2 mesi.
È facoltà della stazione appaltante disporre mediante atto espresso il rinnovo del contratto per anni due agli
stessi prezzi, patti e condizioni, previa comunicazione all'appaltatore con preavviso di almeno 30 giorni.

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
L'aggiudicazione avviene mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo-costo ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 precisando che ai sensi del comma
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7 del medesimo articolo l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno.

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:
Vedi disciplinare di gara.

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:

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: sì

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: 11/09/2017
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: 12/09/2017
Ora locale: 9:30
Luogo:
Sede legale ASP Ambito 9, Via Gramsci 95, 60035 Jesi (AN).
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
CIG: 71628044D9
RUP: dott.ssa Barbara Paolinelli.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60100
Italia

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/07/2017


