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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63456-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Ravenna: Servizi di assistenza sociale con alloggio
2017/S 035-063456

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Ravenna
Via D'Azeglio Massimo 2
Ravenna
48121
Italia
Persona di contatto: Daniela Poggiali
E-mail: immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it 
Codice NUTS: ITD57
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.ra.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.ra.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.ra.it/
Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Comune di Ravenna — U.O. Gare e Contratti
Ravenna
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Carmelinda Cianciulli e dott. Francesco Benanchi
Tel.:  +39 0544482267/0544482122
E-mail: ccianciulli@comune.ra.it 
Codice NUTS: ITD57
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.ra.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.ra.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Ravenna — Ufficio Archivio Protocollo
Piazza del Popolo 1
Ravenna
48121
Italia
Persona di contatto: Mara Casale
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Tel.:  +39 0544482247
E-mail: maracasale@comune.ravenna.it 
Codice NUTS: ITD57
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.ra.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: comune

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI.

II.1.2) Codice CPV principale
85311000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura aperta è indetta per la conclusione di specifici accordi quadro (uno per ciascuno dei 38 =trentotto
lotti nei quali si articola la procedura in oggetto). Ve ne sono 37 che rappresentano lotti FUNZIONALI ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lett. qq), del d.lgs. 50/2016, aventi ad oggetto i servizi di accoglienza di cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso strutture da ubicarsi in specifici
ambiti territoriali del Comune di Ravenna ed 1 (uno) che rappresenta invece un lotto PRESTAZIONALE, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ggggg), del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto alcuni servizi per l'integrazione
quali l'insegnamento della lingua italiana, azioni di orientamento al lavoro e di qualificazione professionale
dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico. Ciascun contratto di accordo quadro sarà concluso con un solo
operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 677 280.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 38
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.1 Mezzano (lotto funzionale)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57

mailto:maracasale@comune.ravenna.it
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Luogo principale di esecuzione:
Mezzano — Conventello — Grottacoppa — Torri — Savarna — Ammonite (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.2 Mezzano (lotto funzionale)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Mezzano — Conventello — Grottacoppa — Torri — Savarna — Ammonite (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.3 Mezzano (lotto funzionale)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Mezzano — Conventello — Grottacoppa — Torri — Savarna — Ammonite (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.4 Mezzano (lotto funzionale)
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Mezzano — Conventello — Grottacoppa — Torri — Savarna — Ammonite (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no



GU/S S35
18/02/2017
63456-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 6 / 39

18/02/2017 S35
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6 / 39

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.5 Piangipane (lotto funzionale)
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Piangipane — Camerlona — Santerno — S. Michele (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.6 Piangipane (lotto funzionale)
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Piangipane — Camerlona — Santerno — S. Michele (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
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caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.7 Piangipane (lotto funzionale)
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Piangipane — Camerlona — Santerno — S. Michele (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.8 Piangipane (lotto funzionale)
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Piangipane — Camerlona — Santerno — S. Michele (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.9 Sant'Alberto (lotto funzionale)
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Sant'Alberto — Mandriole — Primaro — S. Romualdo — S. Antonio (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.10 Sant'Alberto (lotto funzionale)
Lotto n.: 10
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II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Sant'Alberto — Mandriole — Primaro — S. Romualdo — S. Antonio (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
1.11 Lotto Amb. geograf. 1 (lotto funzionale)
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
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Le strutture ricettive potranno essere individuate nelle località, frazioni o quartieri (indicate nella Legenda della
Tabella 2.2 del discipli.) rientranti nell'Ambito geografico 1 — Forese Nord (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
2.1 Rolcalceci (lotto funzionale)
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Roncalceci — Ragone — Filetto — S.P. in Trento — Coccolia — Longana — Ghibullo. (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
2.2 Rolcalceci (lotto funzionale)
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Roncalceci — Ragone — Filetto — S.P. in Trento — Coccolia — Longana — Ghibullo. (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
2.3 Rolcalceci (lotto funzionale)
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Roncalceci — Ragone — Filetto — S.P. in Trento — Coccolia — Longana — Ghibullo. (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
2.4 San Pietro in Vincoli (lotto funzionale)
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
San Pietro in Vincoli — Gambellara — Durazzano — Ducenta — Massa Castello — Bastia -S. P. in Campiano
— Carraie — S. Stefano — Campiano (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
2.5 San Pietro in Vincoli (lotto funzionale)
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
San Pietro in Vincoli — Gambellara — Durazzano — Ducenta — Massa Castello — Bastia -S. P. in Campiano
— Carraie — S. Stefano — Campiano (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
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dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
2.6 Castiglione (lotto funzionale)
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Castiglione — S. Zaccaria — Casemurate — Mensa — Matellica — Lido di Classe — Lido di Savio — Savio
(Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
2.7 Amb. geograf. 2 (lotto funzionale)
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Le strutture ricettive potranno essere individuate nelle località, frazioni o quartieri (indicate nella Legenda della
Tabella 2.2 del discipli.) rientranti nell'Ambito geografico 2 — Forese Sud (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.1 Centro urbano (lotto funzionale)
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Centro urbano — Fornace Zarattini (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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3.2 Centro urbano (lotto funzionale)
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Centro urbano — Fornace Zarattini (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.3 Centro urbano (lotto funzionale)
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Centro urbano — Fornace Zarattini(Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.4 Centro urbano (lotto funzionale)
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Centro urbano — Fornace Zarattini (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.5 Centro urbano (lotto funzionale)
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Centro urbano — Fornace Zarattini (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.6 Centro urbano (lotto funzionale)
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Centro urbano — Fornace Zarattini (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.7 Centro urbano (lotto funzionale)
Lotto n.: 25

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Centro urbano — Fornace Zarattini (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.8 Darsena (lotto funzionale)
Lotto n.: 26

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Porto Fuori (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
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caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.9 Darsena (lotto funzionale)
Lotto n.: 27

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Porto Fuori (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.10 Darsena (lotto funzionale)
Lotto n.: 28

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Porto Fuori (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.11 Darsena (lotto funzionale)
Lotto n.: 29

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Porto Fuori (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.12 Darsena (lotto funzionale)
Lotto n.: 30
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II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Porto Fuori (Ra).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.13 Ravenna sud (lotto funzionale)
Lotto n.: 31

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
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Borgo Montone — Villanova di Ravenna — Ponte Nuovo — Classe — Fosso Ghiaia — Madonna dell'Alberto —
S. Bartolo — S. Marco.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.14 Ravenna sud (lotto funzionale)
Lotto n.: 32

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Borgo Montone — Villanova di Ravenna — Ponte Nuovo — Classe — Fosso Ghiaia — Madonna dell'Alberto —
S. Bartolo — S. Marco.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.15 Ravenna sud (lotto funzionale)
Lotto n.: 33

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Borgo Montone — Villanova di Ravenna — Ponte Nuovo — Classe — Fosso Ghiaia — Madonna dell'Alberto —
S. Bartolo — S. Marco.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.16 Ravenna sud (lotto funzionale)
Lotto n.: 34

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Borgo Montone — Villanova di Ravenna — Ponte Nuovo — Classe — Fosso Ghiaia — Madonna dell'Alberto —
S. Bartolo — S. Marco.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.17 Ravenna sud (lotto funzionale)
Lotto n.: 35

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Borgo Montone — Villanova di Ravenna — Ponte Nuovo — Classe — Fosso Ghiaia — Madonna dell'Alberto —
S. Bartolo — S. Marco.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.18 Ravenna sud (lotto funzionale)
Lotto n.: 36

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Borgo Montone — Villanova di Ravenna — Ponte Nuovo — Classe — Fosso Ghiaia — Madonna dell'Alberto —
S. Bartolo — S. Marco.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
3.19 Amb. geograf. 3 (lotto funzionale)
Lotto n.: 37

II.2.2) Codici CPV supplementari
85310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Le strutture ricettive potranno essere individuate nelle località, frazioni o quartieri (indicate nella Legenda della
Tabella 2.2 del discipl.) rientranti nell'Ambito geografico 3 — Ravenna Urbana.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto funzionale ha ad oggetto servizi di accoglienza da destinarsi a nn. 10 cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi presso strutture ricettive da ubicarsi nell'ambito
geografico indicato nella Legenda della tabella 2.2 del disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 138 096.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
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caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto prestazionale
Lotto n.: 38

II.2.2) Codici CPV supplementari
80500000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD57
Luogo principale di esecuzione:
Ravenna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto prestazionale ha ad oggetto servizi per l'integrazione quali l'insegnamento della lingua italiana, azioni di
orientamento al lavoro, formazione e di qualificazione professionale (dettagliatamente descritti all'art. 1-bis del
capitolato tecnico) da destinarsi a nn. 370 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Nel caso in cui
non tutti i lotti funzionali venissero aggiudicati, anche il numero di persone cui erogare i servizi oggetto del lotto
prestazionale, sarà ridotto in misura pari a quella dei lotti funzionali non aggiudicati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 567 728.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 548
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di
esecuzione, la stazione appaltante potrà imporre agli affidatari dei vari lotti, con riferimento a ciascun appalto
specifico affidato, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto
dell'importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del singolo contratto applicativo. Rimane in ogni
caso ferma la facoltà della stazione appaltante di decidere se e quanti contratti specifici affidare nel periodo di
durata dell'accordo quadro.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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
Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni complementari ed in particolare al capitolato tecnico per la
descrizione dettagliata delle prestazioni.

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:
Come indicato nel paragrafo 4.1.1 del disciplinare di gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
— iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli
Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro
online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi
di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come indicato nel paragrafo 4.1.4 del disciplinare di gara, è richiesto il seguente requisito di capacità
economico-finanziaria (valido sia per i lotti funzionali che per il lotto prestazionale):
— almeno una idonea dichiarazione bancaria con la quale l'istituto bancario dichiara che, in base alle
informazioni in suo possesso, il concorrente è idoneo a far fonte agli impegni economici e finanziari derivanti
dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come previsto nel paragrafo 4.1.2 del disciplinare di gara, è richiesto il seguente requisito di capacità tecnica
richiesto per i lotti funzionali:
— aver gestito servizi di accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale oppure servizi di
assistenza, accoglienza e integrazione destinati ad adulti, minori, anziani in situazione di vulnerabilità, per l'80
% dei posti relativi ai lotti per cui si intende partecipare e per almeno 12 (= dodici) mesi anche non consecutivi,
nell'arco dell'ultimo triennio. I servizi indicati dagli operatori economici ai fini del soddisfacimento del presente
requisito di accesso dovranno essere stati svolti con buon esito.
Come previsto nel paragrafo 4.1.3 del disciplinare di gara, sono richiesti i seguenti requisiti di capacità tecnica,
per il lotto prestazionale:
a) avere maturato complessivamente, nell'ultimo triennio, in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto, un
fatturato minimo di 75.000 euro;
b) avere gestito, nel periodo che va dal 1.1.2013 alla data di pubblicazione del bando di gara, per almeno 12
mesi attività analoghe a quelle oggetto del lotto prestazionale (lotto n. 38 della tabella 2.2 del disciplinare di
gara). Per attività analoghe si intendono: corsi di apprendimento della lingua italiana, azioni di orientamento
professionale, azioni di accompagnamento al mercato del lavoro, attività di formazione sulle tematiche della
protezione internazionale, attività di formazione sulla relazione di aiuto, attività di supervisione ad equipe
multidisciplinari, di gestione di progetti complementari, reti e partenariati.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda a quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/03/2017
Ora locale: 12:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/03/2017
Ora locale: 09:00
Luogo:
Ravenna, Piazza del Popolo n. 1- Presso Sala della Residenza Comunale.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rimanda al paragrafo 11 e seguenti del disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Bologna
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/02/2017


