
 

 
 

 
BANDO DI GARA 

 
Servizi 

Base giuridica: 
Direttiva 2014/24/UE 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: CISSACA Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni 
Alessandrino  
Indirizzo postale: Via Galimberti n. 2/ACittà: Alessandria 
Codice NUTS: ITC18 AlessandriaCodice postale: 15121Paese: Italia 
Persona di contatto: Dott.ssa Guasasco Stefania 
E-mail: cissaca@pec.it  
Tel.: +39 0131229764Fax: +39 0131226766 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.cissaca.it 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cissaca.it 

  
I.3 Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://gare.networkpa.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://gare.networkpa.it  
 

I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 
 
I.5 Principali settori di attività 
Altre attività: Servizi socio assistenziali 
 
Sezione II: Oggetto 
  
II.1 Entità dell'appalto 
II.1.1 Denominazione: 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE CONGIUNTA DELLE COMUNITA’ PER 
MINORI DI TITOLARITA’ DEL C.I.S.S.A.C.A. CIG 8567257421 

 
II.1.2 Codice CPV principale 
85311300 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani 
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II.1.3 Tipo di appalto 
Servizi 
 
II.1.4 Breve descrizione 
Il contratto relativo al presente procedimento ha per oggetto la concessione per la gestione congiunta 
delle Comunità per minori di titolarità del C.I.S.S.A.C.A. di seguito elencate : 
- “Il Pulcino” - Comunità Educativa Residenziale (C.E.R.) di pronta accoglienza per minori 6-10 anni, 
anche in situazione di emergenza o accompagnati dalla Forza Pubblica, con bisogni urgenti di tutela e 
protezione, in attesa di altra collocazione o del rientro in famiglia. 
- “Casetta delle Api” – Comunità mamma – bambino, che si identifica per l’accoglienza temporanea di 
nuclei familiari caratterizzati dalla sola presenza di gestanti e/o madri di uno o più figli minori 
 - “Il Galletto” - Comunità Educativa Residenziale (C.E.R.) per minori 11-17 anni, temporaneamente 
funzionante come struttura di “Accoglienza Comunitaria (A.C.) 15 - 17 anni e in attesa di rinnovo di 
autorizzazione da parte dell’ASL AL. 

 
II.1.5 Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 14.139.840.00 EUR 

 
II.1.6 Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 
II. 2 Descrizione 
II.2.3 Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITC18 Alessandria 
Luogo principale di esecuzione: 
COMUNI DEL C.I.S.S.A.C.A. 
 
II.2.4 Descrizione dell'appalto: 
La concessione ha per oggetto i servizi sopra descritti 

 
II.2.5 Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa 
offerta tecnica / Ponderazione: 70/100 
offerta economica / Ponderazione: 30/100 

 
II.2.7 Durata del contratto d'appalto 
Durata in mesi: 60 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì 
Descrizione dei rinnovi: 
La durata della concessione è stabilita in cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto 
ovvero, se anteriore, dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione d’urgenza del contratto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il contratto potrà essere rinnovato per uguale 
periodo, dalla data di conclusione del primo quinquennio 

 
II.2.10 Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: NO 

 
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: sì 
Descrizione delle opzioni: 
Alla scadenza del contratto, proroga tecnica per la durata di mesi 12 (dodici) per la conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (se consentito dalla normativa vigente 
al momento della scadenza), qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato 
possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione 

 

 
 



 

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 
-Garanzia provvisoria di € 520,00 pari al 2% del canone concessorio di € 26.000,00 posto a base di 
gara (art. 93, comma 1, D.Lgs. 50-2016 e s.m.i.) 
-Garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (art. 103, comma 1, D.Lgs. 50-2016 e s.m.i.) 
-Garanzie ridotte (art. 93, comma 7, D.Lgs. 50-2016 e s.m.i.) 
-Polizze assicurative (art. 23 del Capitolato) 
 
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: 
I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente specificati all'art. 9 del Disciplinare di gara 
 
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.2 Condizioni relative al contratto d'appalto 
III.2.1 Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 
DGR PIEMONTE 18 dicembre 2012 n. 25-5079 
“Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e 
semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004” 
DGR PIEMONTE del 15 aprile 2014 n. 55-7469 
“Tariffe strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie per minori anni 2014-2015 
DGR PIEMONTE 5 aprile 2019 n. 22-8704 
“Modifiche e integrazioni alla DGR 25-5079 del 18/12/2012” 
DGR PIEMONTE 16 maggio 2019 n. 43-8952 
“Strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri 
non accompagnati. Modifiche e integrazioni alle DDGR n. 25-5079 del 18 Dicembre 2012, n. 41-642 
del 24 novembre 2014 e n. 58-1707 del 6 luglio 2015”. 
 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1 Descrizione 
IV.1.1 Tipo di procedura 
Procedura aperta 
 
IV.1.8 Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 
 
IV.2 Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 26/02/2021 
Ora locale: 23:59 
 
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 
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte 
Data: 02/03/2021 
Ora locale: 11:00 
Luogo: 
La gara si svolgerà in seduta pubblica telematica, presso la sede del CISSACA, Via Galimberti n. 2/A, 
Alessandria. 
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 2 MARZO 2021 alle ore 11:00 
 
Sezione VI: Altre informazioni 

 
VI.1 Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI’ 
 
VI.3 Informazioni complementari: 
Come da Disciplinare 
 
VI.4 Procedure di ricorso 
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TAR PIEMONTE 
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45 
Città: TORINO 
Codice postale: 10129 
Paese: Italia 
E-mail: to_pat_deposito@pec.ga-cert.it 
Tel.: +39 0115576411 
Fax: +39 011539265 
 
VI.4.3 Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
cfr. D.Lgs. 104/2010 (Codice processo amministrativo) 
 
VI.5 Data di spedizione del presente avviso: 
21/12/2020 
 
 
 
 

 

IL Responsabile Unico del Procedimento 
   DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE 
      Dott.ssa Stefania GUASASCO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
 (art. 24, D. Lgs. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013) 
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