
ALLEGATO A

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B),
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA
CASA RIFUGIO  E  DI  UNA CASA DI  II  LIVELLO  RIVOLTE  ALL'ACCOGLIENZA DI
DONNE SOLE O CON MINORI VITTIME DI VIOLENZA

CIG 7255861DE7

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PENA LA NON
AMMISSIONE,  ENTRO  E  NON  OLTRE  LE  ORE  12,00  DEL  GIORNO  17/11/2017
ESCLUSIVAMENTE ESCLUSIVAMENTE  IN  BUSTA CHIUSA ALL'ARCHIVIO/PROTOCOLLO
GENERALE DEL COMUNE DI SAVONA

Con il presente Avviso:
• si  intendono  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse  di  operatori  economici  da

invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs.
50/2016 per la gestione di n. 2 strutture ubicate sul territorio del Distretto Sociale n.
7 Savonese  rivolte all'accoglienza di donne, sole o con minori, vittime di violenza
residenti nei Comuni della provincia di Savona;

• non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’offerta.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art.  1336 del  codice civile o promessa al pubblico ai  sensi  dell’art.  1989 del
codice civile.

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Comune di  Savona in qualità di  Comune capofila del  Distretto Sociale n.  7 Savonese
(Comuni  di  Albisola  Superiore,  Albissola  Marina,  Bergeggi,  Celle  Ligure,  Mioglia,
Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure e Varazze)
con  sede  in  Via  Quarda  Inferiore  n.  4  -17100  Savona;  telefono  019/83105533;  fax
019/83105021;
e-mail: segreteria.tecnica@comune.savona.it; 
pec: posta@pec.comune.savona.it;
URL - www.comune.savona.it

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione di n. 2 strutture ubicate sul
territorio del Distretto Sociale n. 7 Savonese  rivolte all'accoglienza di donne, sole e/o con
minori, vittime di violenza residenti nei Comuni della provincia di Savona.
Il codice di riferimento CPV, individuati nell’Allegato IX del d.lgs. 50/2016 è: 85310000-5.

ART. 3 BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO
Il Servizio che si intende realizzare consiste nella gestione di una "Casa Rifugio" e di una
"Casa di II  Livello" rivolte a donne, sole o con minori,  vittime di violenza, residenti  nel
territorio  della  provincia  di  Savona e  prioritariamente  nei  comuni  del  Distretto  Sociale
Savonese.
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La "Casa Rifugio" è strutturata per accogliere contemporaneamente massimo 5 nuclei (10
posti letto complessivi).
Il servizio, relativamente alla "Casa Rifugio", da garantire dovrà prevedere l'accoglienza h.
24, compreso il vitto per i casi di emergenza, nella struttura messa a disposizione dalla
Stazione  appaltante  ad  indirizzo  segreto,  e  la  fornitura  di  quanto  necessario  al
soddisfacimento  delle  primarie  necessità  degli  ospiti,  per  gli  inserimenti  in  regime  di
emergenza.
Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  inoltre  provvedere  alla  copertura  di  tutte  le  spese  di
gestione delle strutture di manutenzione ordinaria comprese le utenze domestiche ed ogni
altra spesa di gestione e funzionamento inerente l'utilizzo dei locali.
Il personale individuato per la gestione delle strutture dovrà assicurare attività di sostegno
psicologico ed educativo; affiancamento nella gestione della convivenza e della struttura;
affiancamento della donna, su richiesta, nelle fruizione dei servizi pubblici o privati,  nel
rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  inoltre  collaborare  con  il  Distretto  e  con  gli  Ambiti
Territoriali Sociali per la predisposizione di un progetto individuale di assistenza in favore
delle donne ospitate, assicurando il monitorggio dei progetti.

Nella  "Casa di  II  Livello",  messa a disposizione dalla  Stazione appaltante ad indirizzo
segreto,  dovrà  essere  essere  garantito  il  coordinamento  generale  della  struttura,  il
necessario  supporto  educativo  e  psicologico  alle  ospiti,  mirato  prioritariamente  a
monitorare  costantemente  l'andamento  del  progetto  individuale,  attivare  azioni  volte  a
favorire il raggiungimento dell'autonomia delle ospiti, aggiornando e collaborando con  i
servizi sociali  territoriali competenti.

ART. 4 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il costo complessivo stimato è pari a 158.550,00 euro IVA di legge, e dovuta, compresa;
non sussistono costi della sicurezza per il rischio da interferenza e quindi non verrà redatto
il DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del d.lgs. 81/2008.

ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO
L'appalto avrà durata di Anni 2 (due) dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la
richiesta redatta sotto forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 76, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 17/11/2017 in busta chiusa all'Archivio/protocollo generale
del Comune di Savona, indicando la seguente dicitura: “Servizio Casa Rifugio e Casa di II
Livello".

ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono candidarsi solo operatori economici in possesso dei requisiti generali di idoneità
professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt.
80 e 83 del d.lgs. 50/2016.
Possono essere ammessi alla manifestazione di interesse:
a) le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative e gli altri soggetti
abilitati  a  svolgere  l'attività  cui  si  riferisce  il  presente  procedimento,  come  risultante
dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato (o analogo Registro dello
Stato aderente alla U.E.), per la categoria di attività oggetto del procedimento iscritte da
almeno 90 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla manifestazione d'interesse;
b) i Consorzi, le Società consortili edi raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla



lettera a) ai sensi dell'articolo 8 della lehhe 381/1991;
c) le Cooperative Sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 381/1991,
o  loro  Consorzi,  regolarmente  iscritte  all'Albo  Nazionale  delle  Società  Cooperative  da
almeno 90 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla manifestazione d'interesse;
d)  possono partecipare  alla  manifestazione analoghi  organismi  aventi  sede negli  Stati
membri dell'Unione Europea, i quali devono essere in possesso di requisiti equivalenti a
quelli  richiesti  per  l'iscrizione  ai  suddetti  albi,  dandone  dimostrazione  con  idonea
documentazione.

Inoltre,  i  soggetti  di  cui  sopra,  per  poter  partecipare  alla  procedura  negoziata devono
esserre in  possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico professionale:

– la realizzazione, con buon esito, nel triennio 2014-2016, di servizi analoghi  per un
importo complessivo, al netto dell'I.V.A., non inferiore a 70.000,00=.

ART. 8 - OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA
Il Responsabile del Procedimento, alle ore 13,00 del giorno 17/11/2017, presso la sede del
Distretto  in  Via  Quarda  Inferiore  n.  4  -Savona,  procederà  alla  verifica  della
documentazione presentata e alla redazione dell’elenco degli operatori economici idonei
che,  successivamente,  saranno  invitati  a  presentare  offerta.  Alle  manifestazioni  di
interesse  verrà  assegnato  un  numero  in  ordine  progressivo  di  arrivo  al  fine  di  non
individuare i soggetti partecipanti alla procedura.
La stazione appaltante provvederà ad invitare tutti gli operatori economici idonei, anche
nel caso di una sola manifestazione di interesse.
Trattandosi  di  una  preliminare  indagine  di  mercato,  propedeutica  al  successivo
espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare,
in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità ai sensi del d.lgs. 50/2016.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali  e  speciali  richiesti  per  l'affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere
dichiarato  dall'interessato  ed  accertato  dalla  stazione  appaltante  in  occasione  della
procedura di affidamento.
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs.
50/2016.

ART. 9 - PROCEDURA APPALTO
E’ prevista  la  procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera b)  del  d.lgs.
50/2016.

ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95  del d.lgs. 50/2016 secondo i criteri che verranno indicati nella lettera
invito.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Il  trattamento  dei  dati  ha  la  finalità  di  consentire  l’accertamento  della  idoneità  dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle
disposizioni  contenute  nel  d.lgs.  50/2016  per  le  finalità  unicamente  connesse  alla



procedura di affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati
a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario del Distretto dr.ssa Katia Ratto.
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line, sul  sito  nella  sezione  Gare-
alienazioni-procedure negoziate Comune di Savona.
L'Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Il  Responsabile del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  d.lgs.  50/2016 e s.m.i.,  è il
Funzionario del Distretto dr.ssa Katia Ratto.


