Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Via Carlo Caneva n. 25 - 33013 - Gemona del Friuli (UD), ITALIA
PEC: uti.gemonese@certgov.fvg.it;
Codice Fiscale: 94140650303
Partita IVA: 02878510300

BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEL TERZO
SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,
TUTELA E INTEGRAZIONE IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ
TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) DENOMINATO “GEMONESE - CANAL
DEL FERRO E VAL CANALE”, PER UN PERIODO DI TRE ANNI.
CIG: 73989449BC - CUP: G69G18000040004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto della stazione appaltante:
Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese – Via Carlo Caneva, 25 – 33013, Gemona del Friuli (UD), Italia,
tel. +39 432971160; PEC: uti.gemonese@certgov.fvg.it; URL: http://www.gemonese.utifvg.it/
Punti di contatto: Ufficio Centrale Unica di Committenza - Via Carlo Caneva, 25 – 33013 Gemona del Friuli (UD) Italia
dott. Giuseppe Fasone - tel +39 432971160 - int.30 - Posta elettronica: giuseppe.fasone@gemonese.utifvg.it
p.i. Valentino Rabassi - tel +39 432971160 - int. 61 - Posta elettronica: valentino.rabassi@gemonese.utifvg.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II - OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi.
II.2) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Individuazione di un soggetto
attuatore del terzo settore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, tutela e
integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario,
nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
denominato “Gemonese - Canal del Ferro e Val Canale”.
II.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: La procedura ha come finalità la selezione di un Soggetto per la
co-progettazione e la successiva organizzazione e gestione di un progetto territoriale aderente allo SPRAR, denominato
“Gemonese - Canal del Ferro e Val Canale”.
II.4) Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Artegna, Trasaghis, Malborghetto–Valbruna, Pontebba, Resiutta.
II.5) Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITH42.
II.6) Nomenclatura: CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici): 85311000-2 - Servizi di assistenza sociale
con alloggio.
II.7) Divisione in lotti: no.
II.8) Varianti: Non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale dei servizi proposta nel presente bando,
nel Disciplinare di gara e nel Capitolato. Sono ammesse le migliorie.
II.9) Valore del progetto/contratto: 1.520.700,00 EUR
II.10) Opzioni: No.
II.11) Durata/periodo: 3 anni. Presumibilmente dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2021.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria di cui all’art. 93, del D.Lgs. 50/2016, di €. 30.414,00 pari al
2% dell’importo complessivo triennale del progetto/contratto, sotto forma di fideiussione ovvero di cauzione. Per le
forme, le riduzioni previste e le modalità di rilascio si rimanda all’Avviso pubblico di gara/Disciplinare.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le risorse
destinate alle attività di progetto e servizio sono stanziate in misura pari al 95% dal Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi dell’asilo istituito presso il Ministero dell’Interno e per il rimanente 5% dai Comuni aderenti (2,5%) e dal Soggetto
attuatore del progetto (2,5%).
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: La procedura di selezione, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, è
riservata agli Enti del Terzo settore, come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 e dall’art. 14 della L.R.
31.03.2006, n. 6.
III.2.2) Condizioni minime di partecipazione:
III.2.2.1) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle
altre disposizioni vigenti.
III.2.2.2) Requisiti di carattere economico, finanziario tecnico e professionale: a) fatturato minimo annuo: di aver
svolto attività nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale per un importo medio annuo almeno
pari al budget annuo inerente il presente affidamento (euro 506.900,00), calcolato come media degli ultimi 3 anni (2015
– 2016 - 2017); b) dichiarazione attestante la solidità finanziaria ed economica della società, rilasciata da un istituto
bancario o di intermediazione autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, con data non anteriore a 3 mesi dalla data
dell’Avviso. c) possesso di pluriennale (almeno due anni) e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti /
titolari di protezione internazionale dimostrata mediante attività e servizi in essere.
III.2.2.3) requisiti di idoneità professionale: a) iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto del servizio in
appalto; b) iscrizione (solo per le cooperative) all’albo nazionale o regionale delle cooperative sociali; c) il requisito
dell’iscrizione si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro
iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Maggiori dettagli nell’Avviso pubblico di
gara/Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e agli elementi di ponderazione indicati
all’art. 12 dell’Avviso pubblico di gara/Disciplinare.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Documentazione - Condizioni per ottenerla: la documentazione è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione
Territoriale Intercomunale del Gemonese, http://www.gemonese.utifvg.it/, alla sezione “Amministrazione trasparente
D.Lgs. 33/2033/Bandi di gara e contratti”,
IV.3.2) Termine di scadenza fissata per la ricezione delle offerte: venerdì 13 aprile 2018 - ore 12:00.
IV.3.3) Indirizzo al quale inviare l’offerta: Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese – Via Carlo Caneva, 25 –
33013, Gemona del Friuli (UD), Italia.
IV.3.4) Lingua utilizzabile nell’offerta: Italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: martedì 17 aprile 2018 – ore 9:00 – Esame della “Documentazione
amministrativa”. Per le successive sedute la data verrà comunicata con congruo anticipo ai concorrenti.
Luogo: Sede legale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese Via C. Caneva 25 – Gemona del Friuli (UD)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti o i loro
incaricati, in possesso di regolare documento di riconoscimento.
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI
V.1) il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve prestare le seguenti ulteriori garanzie: a) garanzia definitiva di cui all’art.
103 del D.Lgs. 50/2016; b) polizza/e assicurative a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori
d’opera RCT/O, secondo i massimali indicati nel Capitolato speciale d’appalto – art. 13.
V.2) Responsabile Unico del procedimento: dott. Giuseppe Fasone, Responsabile della P.O. dell’Area Tecnica Settore I - Opere pubbliche ed interventi dell’Unione.

V.3) Informazioni complementari: il presente Bando è emesso in esecuzione della determinazione a contrarre
dell’U.T.I. del Gemonese - Area Tecnica - Settore I – Opere pubbliche ed interventi dell’Unione n. 47 del 6 marzo 2018.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all’Avviso pubblico e al Capitolato speciale d’appalto e alle norme
vigenti in materia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
L'appalto in oggetto rientra tra quelli previsti nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016. Tutta la documentazione è pubblicata
sul sito istituzionale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese.
Eventuali comunicazioni/informazioni integrative inerenti la procedura saranno effettuate esclusivamente mediante il sito:
http://www.gemonese.utifvg.it/
V.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia, 7 –
Trieste – tel. +39 406724711; fax. +39 4006724720; PEC: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it;
V.5) Data di spedizione del bando alla G.U.R.I.:
6 marzo 2018.
V.6) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 6 marzo 2018.
Prot. 1166 del 7 marzo 2018

Il Responsabile della P.O. dell’Area Tecnica
Responsabile unico del procedimento
dott. arch. Giuseppe Fasone
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