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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE 
(C.S.S.M.)
Indirizzo postale: CORSO STATUTO 13
Città: MONDOVI'
Codice NUTS: ITC16 Cuneo
Codice postale: 12084
Paese: Italia
E-mail: cssm@cssm-mondovi.it 
Tel.:  +39 0174676283
Fax:  +39 0174676296
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cssm-mondovi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cssm-mondovi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cssm-mondovi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://cssm.traspare.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: CONSORZIO DI COMUNI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

I.5) Principali settori di attività
Protezione sociale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di Assistenza per l'autonomia a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra-scolastico

II.1.2) Codice CPV principale
85311200 Servizi di assistenza sociale per disabili

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di assistenza per l'autonomia a favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra-scolastico nei 
Comuni di Mondovì, Carrù, Dogliani e Lequio Tanaro

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 680 855.02 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16 Cuneo
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Mondovì, Carrù, Dogliani e Lequio Tanaro

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di assistenza per l'autonomia a favore di alunni disabili, in ambito scolastico ed extra-scolastico, della 
durata di 36 mesi con opzione di ripetizione di servizi analoghi (art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016) per ulteriori 
36 mesi ed ulteriori opzioni di servizi aggiuntivi (il valore di cui al punto II.2.6) comprende il solo primo triennio di 
affidamento senza le opzioni per servizi aggiuntivi).

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: 1 623 748.85 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovo per ulteriori 36 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni per servizi indicati nel capitolato e nel disciplinare di gara, per un importo massimo di € 810.903,30 
per i primi 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi, per pari importo oltre ad € 811.550,72 per le 
eventuali proroghe tecniche attivabili al termine del primo affidamento e dell'eventuale rinnovo.

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:
Iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto.
(Per le Imprese Cooperative) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative e all'Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali

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
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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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/04/2022
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: 28/04/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:
Piattaforma "Traspare" https://cssm.traspare.com
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Informazioni contenute nel disciplinare di gara.

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
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: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Indirizzo postale: VIA CONFIENZA N. 10
Città: TORINO
Codice postale: 10100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/03/2022

https://cssm.traspare.com

