AMBITO TERRITORIALE DI CANOSA DI PUGLIA

Comune Capofila Canosa di Puglia

BANDO

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO “CENTRO ANTIVIOLENZA (C.A.V.)”

CIG Z7F216A56E

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione:
Comune di Canosa di Puglia

Indirizzo postale:
Piazza Martiri 23 Maggio n. 15

Città:
Canosa di Puglia (BT)

C.A.P.
76012

Punti di contatto:
Ufficio di Piano- Ambito Territoriale di Canosa di Puglia

Telefono:
0883/610363

Paese:
Italia

Posta elettronica:
pdz@pec.comune.canosa.bt.it
Indirizzo Internet (URL)
www.comune.canosa.bt.it
I.2)INDIRIZZO
PRESSO
IL
QUALE
E’
POSSIBILE
OTTENERE
LA
DOCUMENTAZIONE: come punto I.1
I.3)INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Comune di Canosa di Puglia, Ufficio protocollo - Piazza Martiri 23 Maggio, 15 – 76012 – Canosa
di Puglia (BT)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento della gestione del Servizio “Centro Antiviolenza di Ambito”
II.1.2)Tipo di appalto: Servizi
Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale di Canosa di Puglia (Comuni di Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola)
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio “Centro Antiviolenza”
di cui all'art. 107 del R.R. n. 04/2007. Il Centro Antiviolenza organizza ed eroga attività di ascolto
e accoglienza, assistenza, aiuto e sostegno rivolti a donne vittime di violenza, sole o con minori,
subita o minacciata, in qualunque forma offrendo consulenza legale, psicologica e sociale alle
donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei Servizi Sociosanitari e Assistenziali
territoriali, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo;
CIG N.: Z7F216A56E
Determina Dirigenziale a contrarre n. 1461 del 21/12/2017.
II.1.6) CPV: 85310000-5
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa:
Valore stimato IVA al 22 % esclusa: € 12.295,08;
II.2.2) Opzioni: Si.
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La Stazione Appaltante prevede la possibilità di avvalersi della ripetizione di servizi analoghi
facendo ricorso alla procedura di cui al comma 5, art. 63 D. Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante prevede che tale importo, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 potrà
essere suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura di 1/5
anche utilizzando le economie rinvenienti dalle eventuali differenze sull’aliquota IVA applicabile
in seguito alla scelta del contraente, nonché dal ribasso sull'importo a base d'asta.
L' amministrazione si riserva il diritto di prorogare il servizio per n.6 mesi ulteriori e comunque
fino all'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario. In tal caso, l'importo impiegato sarà
riproporzionato alle ore di Servizio richieste e comunque non potrà superare il 50 % di quello
oggetto del presente affidamento.
L’importo complessivo dell’appalto, opzioni comprese, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui
all’art. 35, comma 1, pertanto, risulta essere pari a € 33.196,71 IVA esclusa.
Nel corso della durata contrattuale dell’appalto i Comuni dell'Ambito Territoriale di Canosa di
Puglia e la stazione appaltante si riservano, data la peculiarità degli interessi coinvolti nell’appalto,
la facoltà di affidamenti complementari e estensioni orarie scaturite da finanziamenti specifici in
ambito provinciale, regionale o nazionale. Al verificarsi di tali fattispecie potrà procedersi ai sensi
dell'art. 36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 a favore dell’aggiudicataria acquisendo distinto CIG.
II.3) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE
L’appalto avrà la durata presunta di mesi n. 12 (opzioni escluse) e comunque fino ad esaurimento
del monte ore minimo previsto di n. 612 ore di Servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento)
dell’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016. L’importo della garanzia è
ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 del
medesimo articolo. L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento o pagamento: L’appalto è finanziato con fondi del
vigente Piano Sociale di Zona. I pagamenti saranno effettuati nelle modalità previste nel Capitolato
speciale d’appalto ed in conformità delle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in
materia di contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: secondo quanto prescritto dagli art. 45, 47 e 48 D. Lgs. 50/2016.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale.
Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura di cui l'art. 63 c.6 del D.Lgs. n. 50/2016 (invito ad
almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero, tra quelli che avranno fatto
correttamente pervenire la propria manifestazione di interesse) da aggiudicarsi ai sensi dell'art.95
del D.Lgs. 50/2016, in caso di gara deserta si riserva di affidare l’appalto mediante procedura di
affidamento diretto.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare: tutta la documentazione di gara (il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto,
il disciplinare di gara, la modulistica) può essere ottenuta gratuitamente agli indirizzi di cui al
punto I.1
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 giorni dalla trasmissione delle lettere di
invito a presentare offerta, alle ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Ne sarà data comunicazione a mezzo pec alle ditte partecipanti.
Luogo: indirizzo di cui al punto I.1
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo
di uno per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Responsabile del procedimento: dott.ssa Adele Rega – Dirigente del I Settore del Comune di
Canosa di Puglia.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR PUGLIA – Via Massari, Bari;
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorso: secondo quanto previsto dall'art. 204
del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 104/2010.

LA DIRIGENTE
f.to Adele REGA
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