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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558122-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di assistenza sociale
2020/S 227-558122
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Cagliari
Indirizzo postale: via Cadello 9b
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27 Cagliari
Codice postale: 09121
Paese: Italia
Persona di contatto: Patrizia Licheri
E-mail: patrizia.licheri@cittametropolitanacagliari.it
Tel.: +39 0704092708
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitanacagliari.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitanacagliari.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.sardegnacat.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://www.sardegnacat.it/
Indirizzo postale: via Cadello 9/b
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27 Cagliari
Codice postale: 09121
Paese: Italia
Persona di contatto: Patrizia Licheri
E-mail: patrizia.licheri@cittametropolitanacagliari.it
Tel.: +39 3398762405
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanacagliari.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
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II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
Servizio di accoglienza migranti della città metropolitana — Progetto SIPROIMI — anni 2021-2022
Numero di riferimento: CIG 846771102D

II.1.2)

Codice CPV principale
85310000 Servizi di assistenza sociale

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di accoglienza migranti della città metropolitana nell'ambito
delle misure contenute nel D. M. 10.8.2020 «Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del fondo
nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)» — Anni 2021-2022.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto l’oggetto dello stesso non è utilmente scorporabile in singole
prestazioni autonome ed indipendenti.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 929 695.82 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: ITG27 Cagliari
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale della città metropolitana di Cagliari.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di accoglienza migranti della città metropolitana nell'ambito delle misure contenute nel D. M. 10.8.2020
«Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo
e di funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati (Siproimi)» — Anni 2021-2022

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 929 695.82 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 63, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nei due anni successivi
alla stipulazione del contratto iniziale, di affidare all'aggiudicatario del contratto nuovi servizi, a condizione che
essi consistano nella ripetizione del servizio aggiudicato con il contratto iniziale e siano conformi al progetto di
base oggetto del contratto.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Requisiti di idoneità
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 e, in particolare, codice ATECO 87.90.00 o comunque aventi per oggetto servizi di
accoglienza migranti.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3
del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) iscrizione, se cooperativa italiana o consorzio di cooperative: iscrizione nell'albo nazionale degli enti
cooperativi istituito presso il ministero delle Attività produttive (ai sensi del D.Lgs. 2.8.2002 n. 220);
c) iscrizione se cooperative sociali e loro consorzi: iscrizione all’albo regionale nell’apposita sezione ed essere
in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 381/91 e normativa regionale di attuazione.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Legge 120 del 11.9.2020, art. 8, comma 1, lett. c).

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
Data: 09/12/2020
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
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IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/12/2020
Ora locale: 10:01
Luogo:
La seduta per l'apertura delle offerte si svolgerà in maniera riservata sia in quanto la procedura si svolge
in modalità telematica sia in considerazione della necessità di evitare assembramenti a causa della attuale
emergenza sanitaria.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
L'eventuale rinnovo dipenderà dalla disponibilità di ulteriori fondi stanziati dal ministero dell'Interno.
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990
e s. m. e i. si informa che avverso il presente bando può essere proposto ricorso innanzi il Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna entro il termine di 30 gg., dalla data di ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione sulla GUUE.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16/11/2020
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