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CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 

Bando di gara 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: Consorzio “Monviso Solidale” (di seguito Consorzio),  
fax +39 0172 710 820, e-mail: daniela.ponzi@monviso.it; 
Indirizzo postale: Corso Trento n. 4, - Città: Fossano - Cap: 12045 
Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti  Tel. 0172 710 818  
Posta elettronica: e-mail daniela.ponzi@monviso.it 
Fax: +39 0172 710 820 
Indirizzo Internet e profilo committente: www.monviso.it 
Ulteriori informazioni presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto 
sopra indicati. 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Consorzio Monviso Solidale, Corso 
Roma n. 113, tel. +39 0172 710818 , fax  +39 0172 710820 – Città: Savigliano - Cap: 12038 (CN) 
Italia. 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Locale. 
I.3)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ': Servizi Sociali ed Assistenziali 
I.4) CONCESSIONE   DI   UN   APPALTO   A   NOME   DI   ALTRE   
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:  no – L'Amministrazione aggiudicatrice NON 
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE.  
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: CIG – 
55869500FE Servizio di Gestione di un Centro Diurno socio-terapeutico riabilitativo per soggetti 
disabili di grado grave e gravissimo  – 2014/2017. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi, Allegato II B Categoria di 
servizi n. 25; 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Racconigi (CN); 
Codice NUTS ITC 16 
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico    
II.1.5) Breve Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio per la 
gestione ed il funzionamento di un Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di tipo A in grado 
di accogliere fino ad un massimo di 15 persone disabili di grado grave e gravissimo  
II.1.6) CPV. Oggetto principale CPV: 85312120-6 (Servizi forniti da Centri diurni per bambini e 
giovani disabili) 
II.1.7) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo sugli Appalti Pubblici 
(AAP) 
II.1.8) Divisione in lotti: no 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
 
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II. 2.1) Entità totale: per la durata di anni tre è di � 1.482.948,00 al netto di I.V.A.di cui Euro 0 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
II.2.2) Opzioni: facoltà della stazione appaltante di un ulteriore affidamento della durata di 36 
mesi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 163/2006, alle medesime 
condizioni di cui al contratto principale.  
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II.2.3) Informazione sui rinnovi: l'appalto non è oggetto di rinnovo. 
II.3  DURATA DELL'APPALTO  
II.3.1) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36  
dall'aggiudicazione dell'appalto.  
Inizio   01.08.2014. 
Conclusione  31.07.2017 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

I I I .1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzia richieste: cauzione provvisoria di � 39.545,00; cauzione definitiva ai 
sensi dell’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. Coperture assicurative indicate  all’art. 29 del 
Capitolato d’oneri. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi del bilancio Consortile Pagamenti a norma 
dell'art. 33 del Capitolato d'oneri. 
III.1.3)   Forma  giuridica  che  dovrà  assumere   il   raggruppamento  di   operatori 
aggiudicatario dell'appalto: osservanza degli artt. 34-37 D.Lgs. 163/2006 e degli atti di gara. 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. 
 
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.  Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 
163/2006; iscrizione di cui all'art. 39  D.Lgs. 163/2006 per attività compatibile con l'oggetto di gara; 
nel caso di Cooperative, iscrizione all'apposito Registro Prefettizio o nell'Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali;  
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.  Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti. Punto 6, lettera b) del Disciplinare di Gara. 
Livelli minimi di capacità richiesti: 

�� realizzazione negli esercizi 2011 – 2012 - 2013 di un fatturato globale d'impresa, non 
inferiore a complessivi � 1.500.000,00 Iva esclusa; 

�� realizzazione dal 01.01.2011 al 31.12.2013  di un fatturato relativo ai servizi nel settore 
oggetto della gara, non inferiore a complessivi �  750.000,00 Iva esclusa; 

�� Possesso di due idonee dichiarazioni bancarie 
 
III.2.3) Capacità tecnica e professionale; Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti. Punto 6, lettera c) del Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità 
richiesti:  

o aver effettuato  dal 01.01.2011 al 31.12.2013 Servizi di: gestione di centri diurni socio-
terapeutici riabilitativi di Tipo A per soggetti disabili di grado grave e gravissimo e 
servizi nel settore  oggetto della gara per almeno 730 giorni complessivi, in singoli 
Comuni, Consorzi di Comuni e/o altre forme associative fra Enti Locali. 

o avere    dal 01.01.2011 al 31.12.2013  un  numero medio di  personale  dipendente o soci   
non inferiore a 150 (centocinquanta) unità 

 
III.2.4) Appalto riservato: NO;  
 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio NON è riservata ad una particolare professione  
III.3.2) Le persone  giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio: Si. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 
indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri;  
offerta tecnica: punti 65; 
offerta economica: punti 35; 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO;  
IV.3)   Informazioni   di   carattere   amministrativo.   
IV.3.1)   Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: 
procedura aperta 1/2014; CIG 55869500FE 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari: 
scaricabile dal sito web della stazione appaltante www.monviso.it 
IV.3.4) Termine ricevimento offerte e delle domande di partecipazione:      07/04/2014  ore  
12:00.  
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di 
partecipazione italiano 
IV.3.7) Periodo minimo in cui l'offerente è vincolato all'offerta : giorni 180 
IV.3.8) Apertura offerte:  14/04/2014 ore: 09:30 presso gli uffici   del Consorzio. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: potranno presenziare alla seduta 
pubblica i legali rappresentanti degli offerenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non 
notarile, conferita dai primi. 
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.1 Appalto periodico: no 
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No 
VI.3)   Informazioni   complementari:      
VI.3. 1)Trattandosi di Servizi rientranti nell’allegato II B del D.Lgs 163/2006, gli stessi trovano 
applicazione nei limiti  previsti dall’art. 20 dello stesso D.Lgs. 163/2006 e per gli ulteriori articoli 
espressamente richiamati nel presente bando, nel disciplinare di gara e negli altri  documenti di 
gara. Si   rinvia  alla documentazione sul sito web del  Consorzio. 
VI.3.2) Il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicare i Servizi  anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida e ritenuta congrua;  
VI.3. 3) Il Consorzio non procederà ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto; individuazione delle offerte anormalmente basse ai 
sensi degli artt. 86 e seguenti  del D.Lgs 163/2006. 
VI.3.4) Eventuali richieste di informazioni e  chiarimenti potranno essere inoltrate, 
esclusivamente per iscritto, anche al numero di fax indicato al punto I.1) del presente Bando di 
gara, entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 28/03/2014;  
VI.3.5) Stante la natura dei servizi oggetto della gara e la tipologia degli utenti, è ammesso il 
subappalto solo per i servizi secondari indicati agli articoli 19 (servizio di pulizie generali), 20 
(servizio preparazione pasti) e 23 (servizio di trasporto) del Capitolato d’oneri. 
VI.3.6)   Ai fini della partecipazione, è previsto, a pena di esclusione il pagamento del contributo 
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici Codice Identificativo Gara (CIG): n. 55869500FE  
 
VI.4) PROCEDURA DI RICORSO. 
VI.4.1) Organismo per i ricorsi: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti 45, Torino, 10129, Italia, 
Tel.+39 0115576411 
VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 

o avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione appaltante entro 
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trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio del 
Consorzio. 

o in relazione al disposto dell’art. 243-bis del D.Lgs. n.163/2006, introdotto dall’art. 6 del 
D.Lgs. 20/03/2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con comunicazione 
scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità 
ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e dell’intenzione di 
proporre un ricorso giurisdizionale. 

  
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del 
ricorso; denominazione ufficiale: Servizio Appalti e Contratti - Punti di contatto: Ponzi 
Daniela – +39 0172 710 818 – e-mail daniela.ponzi@monviso.it ; appalti@pec.monviso.it - 
fax +390172 710 820; indirizzo internet: www.monviso.it;  
VI.5) Data di spedizione dell'avviso alla G.U.C.E.:    06/02/2014. 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dott. Giuseppe Migliaccio 

 


