COMUNE DI TAVENNA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
C.A.P. 86030 – TAVENNA (CB) – Viale Regina Elena n. 8/A - C.F. e P.I 00225310705 Tel. 0875 97244 - PEC: comune.tavennacb@legalmail.it
SETTORE AFFARI GENERALI
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE E LA
TUTELA DI STRANIERI NELL'AMBITO DELLA RETE EX S.P.R.AR. ATTUALE
PROGETTO SIPROIMI (PROG-1062)
(DECRETO MINISTERIALE PROT. 16288 DEL 10.08.2020)
CUP C21H20000160001 - CIG 8508299672 - Gara n. 2295
Categoria del servizio D.Lgs. n. 50/2016, Allegato IX categoria - CPV n. 85311000-2
1. Ente aggiudicatore:
Comune di Tavenna
Via Regina Elena 8/A
Tavenna
Tel.087597244
Pec comune.tavennacb@legaimail.it

Settore Affari generali
C.A.P. 86030
(CB)
Indirizzo Internet committente:

www.comune.tavenna.cb.it – Bandi di gara

2. Responsabile del procedimento della stazione appaltante ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il
sig. Giuseppe Lamelza, responsabile del Settore Affari generali.
3. Tipologia di appalto: Appalto di servizi
4. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto: www.comune.tavenna.cb.it nella sezione “Bandi di gara”
5. Codice CPV: 85321000-5
6. Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITF22 – Comune di Tavenna (CB)
7. Descrizione dell’appalto: selezione soggetto attuatore per l'affidamento, in prosecuzione, delle attività
relativi ai servizi di accoglienza, integrazione e tutela richiedenti asilo in ambito SPRAR/SIPROIMI per
n. 12 ospiti. Periodo 1 gennaio 2021-30 giugno 2023 Comune di Tavenna (CB) - CIG: 8508299672.
8. Valore massimo dell’appalto: € 558.450,00 (inclusa IVA se dovuta)
9. Varianti: Non è ammessa la presentazione di varianti.
10. Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è di 30 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto.
11. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara.
12. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta sotto soglia ai sensi degli articoli 60 e 35 del D. Lgs.
50/2016.
13. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di soli elementi
qualitativi.
14. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: _28 DICEMBRE 2020 ore 12.00.
15. L’intera procedura, ivi inclusa la presentazione delle offerte, si svolgerà attraverso la piattaforma
elettronica di negoziazione raggiungibile al seguente https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2295dettaglio secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.

16. È tassativamente esclusa la consegna a mano del plico, PENA L’ESCLUSIONE
17. L’offerta è vincolante per 180 giorni decorrenti dalla data ultima per la presentazione dell’offerta.
18 L’apertura delle offerte avverrà il giorno 30 DICEMBRE 2020 , alle ore 15.00 presso l’ufficio
Affari generali del Comune di Tavenna, via Regina Elena 8/A (CB). Ferma restando la procedura
telematica virtuale, le persone autorizzate ad assistere alla seduta sono i legali rappresentanti o persona
munita di delega e documento di identità.
19. E’ richiesta la presentazione delle cauzioni e garanzie di legge.
20. L’appalto non è connesso a progetto e/o programma finanziato dall’Unione europea.
21. L’appalto è integralmente finanziato con risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo.
22. Altre informazioni
22.1 Informazioni complementari:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; ai sensi dell’art. 95,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
b) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi; (in caso di RTC/Consorzi non ancora costituiti) ovvero devono produrre il
mandato (in caso di RTC Costituiti) o l’atto Costitutivo (in caso di Consorzi già costituiti).
Dalla predetta documentazione dovrà risultare il mandatario, i requisiti dei componenti e le prestazioni
che ciascuno intende assumere;
c) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando di gara, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con
accesso libero all’indirizzo di cui al precedente punto 4), unitamente alla documentazione posta a base
di gara;
d) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di revocare/annullare la procedura o di
modificare i termini in qualsiasi momento, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
e) l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e la
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e fornire la
polizza assicurativa di cui al 103, comma 7, del predetto Decreto;
d) la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 14, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
entro i 60 giorni successivi all’efficacia dell’aggiudicazione.
23. Organo responsabile del ricorso: TAR Molise
24. Trattamento dei dati personali: I dati di cui il Comune di Tavenna entrerà in possesso a seguito del
presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. Ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto
di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica
dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli
stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI (R.U.P.)
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