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Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
PREFETTURA-UTG DI LODI
Corso Umberto I° n. 40
LODI
26900
Italia
Persona di contatto: RUP - Vice Prefetto Vicario, dr.ssa Lucrezia Loizzo
Tel.: +39 0371447408
E-mail: protocollo.preflo@pec.interno.it
Fax: +39 0371447467
Codice NUTS: ITC49
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.prefettura.it/lodi
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.prefettura.it/
lodi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.acquistinretepa.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA CENTRI
COLLETTIVI
Numero di riferimento: CIG: 77898378D8

II.1.2)

Codice CPV principale
85311000

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento, mediante Accordo quadro con più operatori economici, dei servizi di gestione di centri di
accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, costituiti da centri collettivi fino ad un
massimo di 50 posti, secondo quanto specificato all’art. 1, comma 2, lett. b) del Capitolato, per un fabbisogno
presunto di posti pari a 200 e per un periodo di anni 2 a decorrere dal 15.04.2019 o dalla data di sottoscrizione
dell’Accordo Quadro medesimo se successiva.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 539 900.00 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: ITC49
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Lodi

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Con determina a contrarre n. 5854 del 12.02.2019, la Prefettura ha deliberato di affidare, mediante Accordo
quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi
fino ad un massimo di 50 posti, secondo quanto specificato all’art. 1, comma 2, lett. b) del Capitolato, per
un fabbisogno presunto di posti pari a 200 per il periodo di anni 2 a decorrere dal 15.04.2019 o dalla data di
sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo se successiva. L'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 c. 4, lett
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, sarà eseguito senza riapertura del confronto
competitivo. La selezione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali
successivamente stipulare appositi contratti d'appalto sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero
dell'Interno. La procedura è costituita da un unico lotto, tenuto conto della modalità di erogazione del servizio
(centri gestiti in rete per un massimo di cinquanta unità per ogni rete) e della strutturazione della gara per
Accordo quadro, che consente la presentazione di offerte per un numero parziale di posti, in proporzione
ai quali sono stabiliti i requisiti di accesso alla gara. La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un
Sistema telematico, conforme alle prescrizioni del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte,
analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come
meglio specificato nel Disciplinare di gara.

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: 6 539 900.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1. Opzione proroga tecnica ai sensi ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.LGS. n. 50/2016;
2. Opzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'ART. 106, comma 12 del D.LGS. n. 50/2016;
3. Opzione di aumento/decremento fino ad un massimo del 50% del valore contrattuale ai sensi dell'ART. 106,
comma 1, lett. a del D.LGS. n. 50/2016.
L'importo di cui al punto II.1.5) e al II.2.6) è comprensivo delle eventuali n.2 e n.3 opzioni, essendo la proroga
tecnica non quantificabile a priori.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 nei pertinenti albi o elenchi per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per soggetti senza scopo di lucro, compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto
e/o nell’atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara. Per maggiori informazioni si
rimanda al Disciplinare di gara allegato al Capitolato d'appalto.

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

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:

III.2.3)

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

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) reso
disponibile da CONSIP S.p.A. all'indirizzo: www.acquistinretepa.it

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/03/2019
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
L'offerta deve essere valida fino al: 19/09/2019

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/03/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
L'apertura delle offerte sarà effettuata da apposito seggio di gara che procederà operando attraverso il Sistema
telematico (www.acquistinretepa.it).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica

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
Tribunale Amministrativo Regionale
Milano
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Prefettura-UTG di Lodi
Corso Umberto I° n. 40
LODI
26900
Italia
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Tel.: +39 03714471
E-mail: protocollo.preflo@pec.interno.it
Indirizzo Internet: www.prefettura.it/lodi
VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Prefettura-UTG di Lodi
Corso Umberto I° n. 40
Lodi
26900
Italia
Tel.: +39 03714471
E-mail: protocollo.preflo@pec.interno.it
Indirizzo Internet: www.prefettura.it/lodi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/02/2019

