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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 FERRARA
Piazza del Municipio n. 2
FERRARA
44121
Italia
Persona di contatto: dott. Francesco Paparella
Tel.: +39 0532419284
E-mail: f.paparella@comune.fe.it
Fax: +39 0532419397
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.fe.it/contratti
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emiliaromagna.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
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento della gestione delle attività informative, formative e di mediazione sociale del Centro Servizi
Integrati per l'Immigrazione (CSII) per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2020

II.1.2)

Codice CPV principale
85321000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:

2/6

Gestione delle attività, degli interventi e dei progetti del Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione (CSII).
Il CSII opera a livello provinciale, facendo riferimento a tre Comuni: Ferrara (comune capofila), Cento e
Portomaggiore, referenti dei distretti Centro Nord, Sud e Ovest. Il CSII svolge funzioni di coordinamento,
supporto ed integrazione all'azione svolta da enti ed istituzioni pubbliche e private in favore dei cittadini
stranieri. Le attività del CSII comprendono anche il Centro di Mediazione Sociale e di Comunità. I servizi
oggetto dell'appalto consistono in Attività Centralizzate: (a) Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione; (b)
Sportello richiedenti asilo e rifugiati; (c) Servizio di Mediazione Culturale ed accompagnamento in Questura;
(d) Consulenza legale di secondo livello; e in Attività Territoriali (e) Interventi in collaborazione con i Distretti; (f)
Centro di mediazione Sociale.
II Servizio nel suo complesso è descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 693 800.00 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: ITH56
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Ferrara, Cento e Portomaggiore (distretti Centro Nord, Sud e Ovest)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto inscindibile funzionalmente per la necessità di garantire una
progettazione ed un coordinamento unitari per servizi che devono svolgersi in forma integrata.
La durata dell'appalto (eslcuse eventuali opzioni) è di anni uno -1- decorrenti presumibilmente dal 01.09.2019
e scadenti al 31.08.2020. L'importo dell'appalto per il periodo contrattuale certo è di Euro 289.200,00 iva iclusa
(per le prestazioni che vi sono sogette l'IVA sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista per legge) di cui Euro
200,00 per oneri da Duvri. Rispetto al valore presunto dell'affidamento l'incidenza del costo della manodopera è
stimata nell'80%.
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il cirterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 d.lgs 50/201, basata sul miglior rapporto qualità/
prezzo secondo gli elementi meglio precisati nel disciplinare di gara.
Importo soggetto a ribasso Euro 289.000,00.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni normo -economice
per una durata pari ad anni uno -1-, ai sensi e modalità di cui all'art. 1.3 del Capitolato Speciale. E' prevista
altresì l'opzione di aumento del 20% ai sensi dell'art. 106, comma 12 d.lgs 50/2016.
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 50/2016 e ai fini del pagamento del contributo ANAC, il valore massimo stimato
dell'appalto è pari ad Euo 693.800,00 iva inclusa, oneri per la sicurezza inclusi determinato come segue:
- Valore stimato per il periodo contrattuale (01.09.2019-31.08.2020) Euro 289.000,00
- Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali Euro 200,00
- Opzione rinnovo ulteriore anno ( 01.09.2020-31.08.2021) Euro 289.000,00
- Opzione aumento 20% Euro 115.600,00
Totale Euro 693.800,00
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Ai sensi dell'art. 58 d.lgs 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione di Intercent-er denominata "Sater" -Sistema per gli Acquisti Telematici dell'EmiliaRomagna- accessibile dal sito https:// intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tramite il sito si accede alla
procedura nonchè alla documentazione di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è
indispensabile essere registrati in Sater, ai sensi e modalità meglio precisate nel Disciplinare di gara.
Il bando, il disciplinare, l'istanza di partecipazione con relativi allegati e il DGUE sono disponibili sul Sater
all'indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Il progetto unitamente al capitolato speciale sono disponibili sul profilo committente all'indirizzo
www.comune.fe.it/contratti
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: 289 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni normoeconomiche, per una durata pari ad anni uno -1- ai sensi e modalità di cui all'art. 1.3 del Capitolato Speciale

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 aumento del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 12 del d.lgs 50/2016
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma
11 del d.lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi , patti e condizioni.

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

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:
i soggetti ammessi alla procedura sono opertori economici, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 45
d.lgs 50/206 purchè in possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'art. 80 d.lgs 50/2016), in posesso di
idoneità professionale (di cui all'art. 83 lett.a, d.lgs 50/2016) iscritti nel registor della CCIAA per attività coerenti
a quelle oggetto dell'appalto oppure se Cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale, ai sensi della L. 381/91

4/6

e smi, e in possesso di reqsiti di capacità tecnica e professinale (di cui all'art. 83 lett. c, d.lgs 50/2016) meglio
specificati nel disciplinare di gara.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- esperienza almeno biennale nella gestione e promozione di ciascuna delle seguenti attività: integrazione
sociale, culturale e sanitaria di migrranti, anhe tramite azioni di mediazione linguistica culturale, di informazione
e mediazione sociale dei conflitti, che corrisponda ad un fatturato complessivo negli ultimi due anni, al netto di
iva, non inferiore ad Euro 450.000,00, come specificato nel disciplinare di gara.
- evere una sede operativa nel territorio della Provincia di Ferrara o impegnarsi ad attivarla entro 60 giorni dalla
data di aggiudicazione

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:
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, per l'esecuzione del contratto si veda il Capitolato
Speciale 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
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Per l'esletamento della presente gara, il Comune di Ferrara si avvale del Sistema degli Acquisti Telematici
dell'Emilia-Romagna -Sater- accessibile dall'indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it

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: 27/05/2019
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)
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IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/05/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso la sala riunioni del Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti del Comune di Ferrara sita in piazza
Municipale n. 21, pinao 1° corrdoio dx.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono partecipare alle sedute pubbliche tutti gli interessati.
I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega possono
presentare osservazioni da verbalizzare, in assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.
Le operazioni di gara vengono registrate su piattaforma Sater.

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:
rinnovo eventuale di anni uno -1- presumibilmene dal 01.09.2020 al 31.08.2021
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
CIG:78563690CC
Il disciplinare di gara e il capitolato d’appalto costituiscono parti integranti e sostanziali del presente bando, in
particolare:
il Disciplinare contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamenti in oggetto, le modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la
descrizione della procedura di aggiudicazione;
il Capitolato contiene la disciplina contrattuale applicabile in sede di esecuzione dell’attività affidata e
costituisce, pertanto, schema di contratto che verrà perfezionato con successivo atto pubblico in forma
amministrativa.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si faccia riferimento al disciplinare di
gara e capitolato d’appalto che unitamente ai relativi allegati sono pubblicati sul profilo del committente
www.comune.fe.it/contratti nonchè sul sito di intercent-er https:// intercener.regione.emilia-romagna.it
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lucia Bergamini Dirigente del Settore Servizi alla Persona Istruzioe
Formazione e-mail l.bergamini@comune.fe.it

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna -TAR Bologna
Strada Maggiore n. 53
Bologna
40125
Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
NON PRESENTE
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NON PRESENTE
Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura;
Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/04/2019

