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3ar.dc di gara

Sezione ) kmr.iniszrazione aggiudicatrce.

1.fl Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale: Comune di

Ancona — Direzione politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi;

indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 — 60100 Ancona, Italia —

stella.roncarelii0comune.ancona.it tel. (+39) 071 222.2125 — 5051 —

1101 — fax (+39) 071222.2109; indirizzo internet (DEL):

www. comune, ancona .gov. it

1.2) Appalto congiunto: no.

1.3) ‘:omunicazione—Docwnemti di gara disponibili presso:

http: //www.comune. ancona.gov. itlankonline/categorylhandi—di—gara—e—co

ntratti/appalti—e—concessior.i

Offerte vanno inviate a Comune d: Ancona — Ufficio Protocollo,

Largo XXIV Maggio n, 1 - €0100 Ancona.

1,4) Tipo di aia.izistrazione aggiudicatrice autorita’ locale.

1.5) Principali settorI attivita’ : Altre Attiviza’

Sezione fl) Oggetto.

11.1) Entita’ dell’appalto.

11.1.1) Denominazione: Appalto per la gestione del centro di

accoglienza per adulti «Un tettn per tutti» — dO 6765579C66.

11.1.2) Codice CPV principale 85311100—2 sappi.: no,

11.1.3) Tipo di appalto: servizi.

11.1.4) Breve descrizione: l’appalto comprende tutte le prestazioni

indicate nel capitolato speciale.

11.1.5) Importo totale stimata: € 361.116,00 IVA esclusa.

11.1.6) Unico lotto.

Luogo di esecuzione: Codice UUTS: 1TE32.

Luogo principale: Ancona.

:1.2) Criteri di aggiudicazione: CrIterio di nualita’ — Offerta

tecnica 0/l00 puntj; Oferta economica prezzo 20/130 punti.

:1,2.1) Durata in nesi: 1) ‘resi.

:1.2.2) Informazioni sulle varianti: Sono autccizzatc varianti: mo.

11.2.3) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: Si.

Descrizione: E’ prevista l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi

dalla data di scadenza dell’appalto.

Sezione III) Informazione di carattere giuridico, economico,

finanziario e tecnica.

111,1) Condizioni di partecipazione.

111.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale,

inclusi i requisiti relativi aLl’iscrizione nell’albo professionale o

nel registro commerciale.

Elenco e breve descrizione delle condizioni: ammessi gli operatori

economici di cui allart. 45. comma 1 e 2 del decreto legislativo n.

50/2C1€.

Richieste: dichiarazione di assenza der motivi di esclusione di cui

all’ar:. 53, cainna 1, 2, 4 e 5 decreto legislativo n, 50/2C15.

dìoh:auazione di iscrizione, ai scusi dell’ar:. 63, canna 1, lettera

a) decreto legislativo n. 50/2016 alla C.C.1.A.A. o Albo delle

societa’ Cooperative ai sensi vigente normativa per attivita’ . nello

specifico settore oggetto del contratto.

111.1.3) Capacita’ professionale e tecnica — Elenco e breve

descrizione dei criteri di selezione: criteri di selezione indicati

nel punto 10.2 del disciplinare di garn.
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111.2) Condizioni relative al contratto di appalto.

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No.

111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto a’ appalto; si veda

capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

111.2.3) Informazione reiative al personale responsabile

dell’esecuzione del contratto dell’appalto — obbligo di indicare i

nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato

dell’esecuzione del contratto d’appalto.

Sezione IV) Procedura.

1V.1) Tit-o di procedura.

LV.i.l) Aperta ai sensi degli articoli 60, 71, 95 ccrrna 3, lettera

a) del decreto legislativo n. 50/2016.

rV.l. 11) Caratteristiche princioali della procedura di

agaiudicazione: Offerto economicamente piu’ vantoggiosa.

IV.2) Informazioni di carattere arndnistrarivo.

17.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 7 nover’Jre 2016

ore 12.03.

IV..4) Lingue utiiizzabili per la presentazione delle offerte:

italiano.

17.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato

alla propria offerta: L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni

dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.

1V.2.7) Modalita’ di apertura delle offerte: data 8 novembre 2016

ore 9.00 luogo: Direzione gare e appalti, contratti, via Podesti n.

21. Informazioni relative alle persone a’mnesse e alla procedura di

apertura; sono ammessi i legali degli offerenti e/o loro delegati.

Sezione vI) Altre informazioni.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sara’

accettata la fatturazione elettronica.

71.3) informazioni (complementar:: la prccedura e indetta con

determinazione del dirigente n. 1933 del 22 settembre :016.

11 Rasponsabile del Procedimento e la oott.ssa Stella Roncarellì

disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando,

capitolato speciale dì appalto, modulistica di gara disponibile sui

sito del ccmittente: ai sensi dell’art. 52, corna 1 e 2 del decreto

legislativo n. 50/2016 tutte le zumunicazion: e scanb di

informazioni atwerranno per via elettronica.

71.1) Procedure di ricorso.

vI.4.l) Organismo responsabìie denominazione ufficiale: TAR Marche,

Via della Loggia n. 24 — 60121 Ancona, tel. (+39) 071

206946/206956/206979J206978, fax (+39) 071 203853, posta elettronica

(non abilitata alla ricezione di atti processuali

taranscgrprotocolloarvm@ga—cert . it

VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del decreto legislativo

n. 50/2016.

V1.5) Data di spedizione. presente avviso sulla GUCE: 4 ottobre

2016.

Ancona, 4 ottobre 2016

Il dirigente della direzione

dctt.ssa Stella Roncareili

7Ul€3FF13116
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