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Bando di gara

Servizi

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

Comune di Ancona
Direzione Politiche sociali, servizi scolastici ed educativi
Largo XXIV Maggio, 1
Ancona
60123
Italia
Persona di contatto: Comune di Ancona - Direzione Politiche Sociali, servizi scolastici ed educativi
Tel.:  +39 0712222125
E-mail: claudia.giammarchi@comune.ancona.it 
Fax:  +39 0712222109
Codice NUTS: ITI32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.ancona.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-
contratti/appalti-e-concessioni/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://sua.comune.ancona.it
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
sua.comune.ancona.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi sociali

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASSISTENZA
SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD), SOGGIORNI, INTERVENTI DI DEGRADO ABITATIVO - CIG: 8037375BA9

II.1.2) Codice CPV principale
85310000

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la gestione del seguente servizio:
-servizio di assistenza domiciliare socio- assistenziale (SAD) ;
-soggiorni;
-Interventi per degrado abitativo
Tutte le prestazioni sono descritte nel capitolato speciale di appalto .

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 710 522.80 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:
territorio del comune di Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto comprende tutte le prestazioni descritte ed indicate nel capitolato speciale .

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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:
E' prevista l'opzione di proroga per un periodo presunto di 6 mesi dalla data di scadenza del contratto . Il valore
complessivo della proroga è di euro 305.400,88 oltre Iva , .

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 avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio migliore secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa .

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
Si richiama il punto 7.1 del disciplinare di gara contenente norme integrative del presente bando . Gli operatori
economici dovranno dichiarare l' iscrizione, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lett.a) D.lgs. 50/2016 alla CCIAA o
Albo o registri ai sensi vigente normativa per attività nello specifico settore oggetto del contratto

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

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: 05/11/2019
Ora locale: 12:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/11/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Ancona - sede distaccata del comune in P.zza B. Stracca n. 2 - terzo piano - sala riunioni
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti, procuratori delle imprese offerenti, oppure persone munite
di specifica delega degli operatori economici offerenti .

Sezione VI: Altre informazioni
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:
la presente procedura di gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n, 2043 del 24 settembre 2019 ;
il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Claudia Giammarchi ; il disciplinare di gara contenente norme
integrative del presente bando, capitolato speciale di appalto e schema di contratto , modulistica di gara
disponibili sul sito del committente suindicato ; Disciplinare di gara , modulistica di gara disponibile anche sul
PORTALE APPALTI raggiungibile al link : https://sua.comune.ancona.it. La presente procedura , ai sensi dell'art.
58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse
solo offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica Portale appalti del comune di
Ancona . Ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazione
avverranno per via elettronica .

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regione Marche
via della Loggia n. 24
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071-206946
E-mail: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 071203853
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini di cui all'art. 204 del D.lgs. 60/2016 s.m.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Direzione Programmazione beni e servizi, gare e appalti,contratti, studi e aggiornamenti normativi
largo XXIV Maggio n. 1
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 0712222249
E-mail: marinella.monti@comune.ancona.it 
Fax:  +39 0712222109
Indirizzo Internet: http://www.comune.ancona.gov.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/09/2019
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