Centrale Unica di Committenza Ma. Re.
SELEZIONE DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE” PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE
PROGETTO S.P.R.A.R. DEL COMUNE DI DECOLLATURA CATEGORIA “ORDINARI” NUCLEI FAMILIARI GIÀ ATTIVO PER IL TRIENNIO 2014/2016 - NEL TRIENNIO 2017/2019 – CIG 7086013AE7
Informazioni sulla gara
Tipologia di gara:

01-PROCEDURA APERTA

Criterio di aggiudicazione:

Economicamente più vantaggiosa

Protocollo:

3502

CIG:

7086013AE7

Tipo di fornitura:

Servizi

Atto di riferimento:

Determinazione n° 88 del 19/05/2017

RUP:

Sacco Giovanna

Stato:

Proposta di aggiudicazione

Ente:

Centrale Unica di Committenza Ma. Re.

Centro di costo:

Ufficio Tecnico - Amministrativo - Finanziario

Destinatario fornitura/servizio:

Ufficio Tecnico - Amministrativo - Finanziario

Aggiudicatario:

Atlante cooperativa sociale
Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:
Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:
Oneri Sicurezza da interferenze (Iva esclusa):
Importo contributo ANAC:

€ 928.975,80
€ 0,00
€ 154.829,30
€ 80,00

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica

1.1 Proporzionalità inversa sull'offerta

Date pubblicazione e scadenza
Data pubblicazione:

29 maggio 2017 15:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

23 giugno 2017 18:00

Data scadenza:

03 luglio 2017 13:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Istanza di ammissione
Documento di Identità

Contributo ANAC
Cauzione - Fidejussione
Eventuali documenti integrativi
Modello Documento di Gara Unico Europeo ( DGUE)
Dichiarazioni integrative
Dichiarazione di avvalimento
Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria
Dichiarazione di RTI gia’ costituito/non ancora costituito
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Piano dei costi annuale
Eventuali documenti integrativi
Documentazione gara
Allegato - Istruzioni alla partecipazione
Bando
DISCIPLINARE DI GARA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Allegato A
DGUE
ALLEGATO C
PIANO ANNUALE DEI COSTI
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F
ALLEGATO G
ALLEGATO H
ALLEGATO I
ALLEGATO L
ALLEGATO M
PROGETTO PRIMO TRIENNIO
Domanda prosecuzione
Protocollo di legalità
avviso seduta di gara
Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
Numero dei posti assegnati (ordinari/aggiuntivi) su base annua in progetti SPRAR negli ultimi tre anni

2014-2015-2016
Numero dei posti assegnati (ordinari/aggiuntivi) su
base annua in progetti SPRAR negli ultimi tre anni
2014-2015-2016

13.00

Totale criterio

13.00

Numero di anni, oltre i 2 richiesti per la partecipazione,di lavoro con il servizio centrale a favore dello
SPRAR
Numero di anni, oltre i 2 richiesti per la
partecipazione,di lavoro con il servizio centrale a
favore dello SPRAR

16.00

Totale criterio

16.00

Numero di soggetti, beneficiari di progetti SPRAR già gestiti, che sono stati inseriti, in modo stabile, nel
mondo del lavoro
Numero di soggetti, beneficiari di progetti SPRAR
già gestiti, che sono stati inseriti, in modo stabile,
nel mondo del lavoro

15.00

Totale criterio

15.00

Numero progetti SPRAR gestiti nella Regione Calabria
Numero progetti SPRAR gestiti nella Regione
Calabria

20.00

Totale criterio

20.00

Presenza nell’organico di personale con esperienza almeno triennale di operatori sociali nei centri SPRAR
e di personale di coordinamento con esperienza almeno quinquennale (2 punti per ogni operatore, 4 per
figure di coordinamento
Presenza nell’organico di personale con esperienza
almeno triennale di operatori sociali nei centri
SPRAR e di personale di coordinamento con
esperienza almeno quinquennale (2 punti per ogni
operatore, 4 per figure di coordinamento

16.00

Totale criterio

16.00

Strutture di accoglienza:
appartamenti: individuazione di appartamenti
collocati in zone rispondenti all'esigenza di facilitare
l'accesso ai servizi, al fine di garantire una
10.00
accoglienza diffusa sul territorio secondo i parametri
di seguito indicati
individuazione di spazi comuni

3.00

strutture: individuazione di strutture collocate in
zone rispondenti all'esigenza di facilitare l'accesso
ai servizi del territorio regolarmente autorizzate al
funzionamento ai sensi della vigente normativa in
materia.

7.00

Totale criterio

20.00

Totale

100.00
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica

Offerta tecnica
Eventuali documenti integrativi
Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica
Scheda strutture di accoglienza
Elenco personale da impiegare nel progetto

