AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PERNOTTAMENTO E ASSISTENZA LOGISTICA ALLE ATTIVITA’ RESIDENZIALI PER I
PARTECIPANTI AL PROGETTO “IMPACT SARDEGNA – COD. PROG. 2400” – CODICE
CUP E79F18000390007VISTI





la comunicazione di aggiudicazione e finanziamento del Progetto “IMPACT SARDEGNA- PROG-2400finanziato con i fondi a valere dell’Avviso Multi-azione OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione (Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi) del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020” ANNUALITA’ 2018 - Azione 01 dell’avviso
“Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto
alla dispersione scolastica”, in favore della Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2;
le attività progettuali previste dall’elaborato tecnico di cui al precedente punto ed il relativo budget
assegnato per le stesse;
il vademecum per l’attuazione dei progetti approvati con il programma FAMI in termini di acquisizione
dei servizi;

La cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus in qualità di ente mandante dell’ATS denominata
“IMPACT SARDEGNA” costituita dalle seguenti mandatarie Cooperativa Sociale La Carovana Onlus,
Cooperativa Sociale Panta Rei Sardegna, Associazione NUR
avvia
un’indagine di mercato volta all’affidamento del servizio di assistenza logistica e pernottamento per i
partecipanti (ragazzi e personale del team di lavoro) per l’attuazione delle attività da svolgersi in forma
residenziale.
ARTICOLO 1 – GENERALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE
Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 ONLUS
Corso Garibaldi 180/182/184 - 09071 – Abbasanta (OR) - Tel. 0785/53696
E-mail: info@studioprogetto2.it Pec: info@pec.studioprogetto2.it
Sito internet: www.studioprogetto2.it
ARTICOLO 2 - OGGETTO
Affidamento del servizio di assistenza logistica e pernottamento in strutture residenziali per i partecipanti
(ragazzi e personale del team di lavoro) per le attività inerenti il progetto “IMPACT SARDEGNA”.
ARTICOLO 3 – LOTTI IN CUI E’ COMPOSTO L’AFFIDAMENTO
Il presente bando, rientra nell’attuazione delle attività del progetto IMPACT SARDEGNA COD. PROG. 2400,
codice CUP E79F18000390007 e prevede la suddivisione delle prestazioni in nr. 2 lotti distinti di seguito
specificati:
 LOTTO 1 – Sede di Cagliari e/o zone limitrofe:
 Periodo: 25 Ottobre 2019 (chek-in)– 27 Ottobre 2019 (chek-out);
 Valore complessivo del lotto posto a base d’asta: euro 1.800,00 + IVA di legge, per un nr. di
pernottamenti pari a 18 persone per 2 notti (per complessivi 36 pernottamenti).
 Dovrà essere garantito:
 Il servizio di ospitalità in regime di pensione completa per il numero massimo di ospiti sopra
indicato;
 la disponibilità di videoproiettore e pannello per le proiezioni;
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la disponibilità di numero due sale di cui una di dimensioni adeguate a lavorare in sessione
plenaria con 20 posti e una da almeno 10 posti, per consentire la suddivisione dei partecipanti
in due gruppi di lavoro;


Tenuto conto della possibilità di affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi, il valore complessivo dell’affidamento deve stimarsi in via presunta ai sensi dell’art. 35 del d.
lgs. n. 50/2016, in € 1.800 al netto dell’IVA, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 12 DLgs 18
aprile 2016, n. 50.


LOTTO 2 – Sede di Oristano e/o zone limitrofe:
 Periodo: 8 Maggio 2020 (chek-in) – 10 Maggio 2020 (chek-out);
 Valore complessivo del lotto posto a base d’asta: euro 1.800,00 + IVA di legge, per un nr. di
pernottamenti pari a 18 persone per 2 notti (per complessivi 36 pernottamenti);
 Dovrà essere garantito:
 il servizio di ospitalità in regime di pensione completa per il numero massimo di ospiti sopra
indicato;
 la disponibilità di videoproiettore e pannello per le proiezioni;
 la disponibilità di numero due sale di cui una di dimensioni adeguate a lavorare in sessione
plenaria con 20 posti e una da almeno 10 posti, per consentire la suddivisione dei partecipanti
in due gruppi di lavoro;
Tenuto conto della possibilità di affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi, il valore complessivo dell’affidamento deve stimarsi in via presunta ai sensi dell’art. 35 del d.
lgs. n. 50/2016, in € 1.800,00 al netto dell’IVA, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 12
DLgs 18 aprile 2016, n. 50.

Il progetto prevede la partecipazione di un numero massimo di 16 destinatari + 2 facilitatori per ogni
singolo lotto, qualora non si raggiunga il numero minimo di 13 adesioni entro un mese dall’inizio delle
attività dello specifico lotto (per il LOTTO 1, 25 - 27 Ottobre 2019; per il LOTTO 2, 8 – 10 Maggio 2020)
sarà possibile dover posticipare le date in raccordo con le disponibilità della ditta aggiudicataria,
consentendo di poter riaprire i termini per le candidature dei possibili destinatari. Si precisa altresì che
l’importo previsto per ogni singolo lotto sarà riproporzionato al numero effettivo dei partecipanti.
I lotti sopra indicati verranno aggiudicati mediante il criterio del minor prezzo offerto a base d’asta, fatto
salvo il rispetto dei requisiti di ordine generale e specifici richiesti al seguente art. 5 e dell’articolazione
dell’offerta così come prescritto dall’articolo 6.
ARTICOLO 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione (che devono sussistere al momento della candidatura) sono i seguenti:
 Requisiti di ordine generale e professionale:
 assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di appalto di cui all’art.. 80 del D. Lgs.
50/2016;
 inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 (Codice delle leggi antimafie e delle misure di prevenzione) o di un tentativo d’infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
 Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività
oggetto dell’avviso (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non
aventi sede in Italia);
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 Requisiti specifici e caratteristiche ricercate:
o disponibilità della struttura di almeno 20 posti letto nello stesso edificio;
o sistemazione in stanze doppie e triple con bagno in camera, e singole per i formatori;
o vitto in loco o in strutture convenzionate a distanza massima di 10 minuti a piedi;
o disponibilità di videoproiettore e pannello per le proiezioni;
o disponibilità di numero due sale di cui una di dimensioni adeguate a lavorare in sessione
plenaria con 20 posti e una da almeno 10 posti per consentire la suddivisione dei partecipanti in
due gruppi di lavoro;
o connettività ad internet stabile via wi-fi (capace di supportare connessioni contemporanee di
almeno 20 persone);
o ambienti adeguatamente riscaldati o condizionati;
o pulizia garantita degli spazi e delle camere giornaliera;
o disponibilità all’erogazione di nr. 2 coffee break al giorno (metà mattina e metà pomeriggio).
o possesso di una Polizza assicurativa RCT stipulata presso una Compagnia Assicurativa per la
copertura di ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone
o di beni ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
ARTICOLO 6 – CONTENUTO DELLE OFFERTE
Gli operatori economici interessati, potranno partecipare ad un unico lotto oppure ad entrambi, dovranno
presentare la loro proposta mediante la compilazione del modulo predisposto (Allegato 1) unitamente al
documento d’identità del sottoscrittore, indicando il prezzo complessivo offerto in cifre ed in lettere, e con
l’espresso impegno a mantenere l’offerta valida ed invariata fino alla data di conclusione delle attività.
L’offerta dovrà contenere:
 Descrizione della sistemazioni proposte (tipologia di camere);
 Descrizione del menu tipo (specificando colazione, pranzo, cena e coffee break (2 al giorno));
 Descrizione delle sale offerte.
ARTICOLO 7 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici dovranno far pervenire le proprie offerte, a pena di nullità, entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 31.08.2019 mediante le seguenti modalità:
 a mezzo pec, all’indirizzo info@pec.studioprogetto2.it (farà fede la data e l’ora dell’invio);
e mediante la compilazione dell’allegato 1, specificando nello stesso, il lotto per il quale si intende
partecipare e l’offerta secondo il criterio del minor prezzo proposto.
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenute entro il
termine predetto all’indirizzo sopra indicato. L’offerta dovrà essere redatta in conformità al presente avviso
e secondo l’allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa unitamente al suo documento di
riconoscimento in corso di validità. Tutte le successive comunicazioni avverranno esclusivamente tramite
pec, all’indirizzo comunicato con l’offerta presentata.
ARTICOLO 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Ai fini del rispetto della legge 13/08/2010 n. 136, l’operatore economico aggiudicatario è obbligato prima
della stipula del contratto e, comunque, prima dell’inizio del servizio, a comunicare i dati del conto dedicato
sul quale la Cooperativa farà confluire tutte le somme relative all’affidamento. Nello stesso termine deve
comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I bonifici
riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.
ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento del servizio. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti
anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di
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cui all’art. 13/14 del Regolamento UE 2016/79 – GDPR, relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali” (come da informativa pubblicata nel sito
https://www.studioprogetto2.it/index.php/it/privacy).
ARTICOLO 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Licheri
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