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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458883-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
2016/S 249-458883
Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio Appalti — Ufficio
Gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Laura Lucianer
Tel.: +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Fax: +39 461496422
Codice NUTS: ITD20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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:
Servizio di assistenza e cura dei bambini soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione di disagio presso
il «centro per l'infanzia», sito in Trento, Via Coni Zugna 24.
Numero di riferimento: CIG 6776092004
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II.1.2)

Codice CPV principale
85311300

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di assistenza e cura dei bambini soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione di disagio presso
il «centro per l'infanzia», sito in Trento, Via Coni Zugna 24.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 900 423.60 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: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Trento (TN).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di assistenza e cura dei bambini soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione di disagio presso
il «centro per l'infanzia», sito in Trento, Via Coni Zugna 24.

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 900 423.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 48

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.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si rimanda alla documentazione 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:
Si veda quanto indicato nella documentazione di gara e in particolare nel capitolato speciale d'appalto.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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IV.1.1)

Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
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IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 16 e 17 della LP 2/2016 e del
relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 21.10.2016 n. 16-50/Leg., del servizio di assistenza e
cura dei bambini soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione di disagio presso i gruppi appartamento
del Centro per l'Infanzia, sito a Trento, in Via Coni Zugna 24.
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 / Termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse
Data: 13/02/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura è identificata con il codice CIG: 6776092004, è soggetta ad AVCpass nonché al pagamento del
contributo pari a 140 EUR a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (istruzioni per il pagamento disponibili
al link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi).
Clausole sociali: si veda quanto disciplinato agli art. 19 e 20 del capitolato di gara.
La durata dell'appalto è di 24 mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla consegna
anticipata del servizio nelle more della stipula, eventualmente rinnovabile di ulteriori 24 mesi alle medesime
condizioni contrattuali e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.
Prima seduta di gara: mercoledì 15.2.2017, ore 9:30, presso APAC, Via Dogana 8, Trento — Sala Aste
Per tutto quanto non specificato si rinvia al bando integrale e alla restante documentazione pubblicate sul sito
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.: +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia a quanto indicato nel bando integrale di gara.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/12/2016
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