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Bando di gara

Servizi

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

Ausl della Romagna
Viale I Maggio 280
Pievesestina di Cesena
47522
Italia
Persona di contatto: mariateresa.mulazzani@auslromagna.it
Tel.:  +39 0541707576
E-mail: acquisti@auslromagna.it 
Fax:  +39 0541707579
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.auslromagna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.auslromagna.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.auslromagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - U.O. ACQUISTI AZIENDALI
VIALE 1° MAGGIO 280
PIEVESESTINA DI CESENA (CE)
47522
Italia
Tel.:  +039 0547394452
E-mail: acquisti@auslromagna.it 
Fax:  +039 0547610948
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.auslromagna.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:

mailto:acquisti@auslromagna.it
www.auslromagna.it
www.auslromagna.it
www.auslromagna.it
mailto:acquisti@auslromagna.it
www.auslromagna.it
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SERVIZIO SOCIO-SANITARIO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINI DI
ORIENTAMENTO FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO TIPOLOGIE C) e D) DI CUI ALLA
L.R. N. 7/2013

II.1.2) Codice CPV principale
85312510

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SOCIO-SANITARIO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO TIPOLOGIE C)
e D) DI CUI ALLA L.R. N. 7/2013 E SMI PER I PAZIENTI DELLE UU.OO. PSICHIATRIA E DIPENDENZE
PATOLOGICHE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE (DSM-DP) NON
RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DGR 191/2016, per un periodo biennale, rinnovabile
ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 per un ulteriore biennio, distinto in 4 lotti, corrispondenti agli ambiti
territoriali dell’Azienda USL della Romagna, come qui di seguito indicato:
- Lotto 1 Ambito di Ravenna (distretti di Lugo, Faenza e Ravenna)
- Lotto 2 Ambito di Rimini (distretti di Riccione e Rimini)
- Lotto 3 Ambito di Cesena (distretti Valle del Rubicone e Cesena)
- Lotto 4 Ambito di Forlì (distretto di Forlì)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 503 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
AMBITO DI RAVENNA
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
85312510

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Ravenna (distretti di Lugo, Faenza e Ravenna)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
AMBITO DI RAVENNA (distretti di Lugo, Faenza e Ravenna)

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: 1 179 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnavabile per ulterori due anni. L'importo dell'appalto indcato nel punto II.2.6 è comprensiva
dell'importo a base d'asta del contratto principale biennale (euro 429.00,00), del rinnovo biennale (euro
429.000,00) dell'opzione non eccedente il 50% del contratto principale biennale (euro 214.500,00) e della
proroga semestrale (euro 107.250,00)

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
RINNOVO BIENNALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016
PROROGA SEMESTRALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016
AUMENTO NON ECCEDENTE IL 50% DEL CONTRATTO BIENNALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs
50/2016

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
Il valore complessivo dell'appalto tiene conto di tutte le opzioni, come meglio specificato all'art. 2 del disciplinare
di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
AMBITO DI RIMINI
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
85312510

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
Rimini (distretti di Riccione e Rimini)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ambito di Rimini (distretti di Riccione e Rimini)

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: 1 108 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnavabile per ulterori due anni. L'importo dell'appalto indcato nel punto II.2.6 è comprensiva
dell'importo a base d'asta del contratto principale biennale (euro 403.00,00), del rinnovo biennale (euro
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403.000,00) dell'opzione non eccedente il 50% del contratto principale biennale (euro 201.500,00) e della
proroga semestrale (euro 100.750,00)

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
RINNOVO BIENNALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016
PROROGA SEMESTRALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016
AUMENTO NON ECCEDENTE IL 50% DEL CONTRATTO BIENNALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs
50/2016

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
Il valore complessivo dell'appalto tiene conto di tutte le opzioni, come meglio specificato all'art. 2 del disciplinare
di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
AMBITO DI CESENA
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
85312510

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Cesena (distretti Valle del Rubicone e Cesena)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ambito di Cesena (distretti Valle del Rubicone e Cesena)

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: 822 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnavabile per ulterori due anni. L'importo dell'appalto indcato nel punto II.2.6 è comprensiva
dell'importo a base d'asta del contratto principale biennale (euro 299.00,00), del rinnovo biennale (euro
299.000,00) dell'opzione non eccedente il 50% del contratto principale biennale (euro 149.500,00) e della
proroga semestrale (euro 74.750,00)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
RINNOVO BIENNALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016
PROROGA SEMESTRALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016
AUMENTO NON ECCEDENTE IL 50% DEL CONTRATTO BIENNALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs
50/2016

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
Il valore complessivo dell'appalto tiene conto di tutte le opzioni, come meglio specificato all'art. 2 del disciplinare
di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
AMBITO DI FORLI'
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
85312510

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Forlì (distretto di Forlì)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ambito di Forlì (distretto di Forlì)

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: 393 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è rinnavabile per ulterori due anni. L'importo dell'appalto indcato nel punto II.2.6 è comprensiva
dell'importo a base d'asta del contratto principale biennale (euro 143.000,00), del rinnovo biennale (euro
143.000,00) dell'opzione non eccedente il 50% del contratto principale biennale (euro 71.500,00) e della
proroga semestrale (euro 35.750,00)

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
RINNOVO BIENNALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016
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PROROGA SEMESTRALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016
AUMENTO NON ECCEDENTE IL 50% DEL CONTRATTO BIENNALE ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs
50/2016

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
Il valore complessivo dell'appalto tiene conto di tutte le opzioni, come meglio specificato all'art. 2 del disciplinare
di gara.

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:
- la non sussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 o di qualsiasi altra causa di
esclusione o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- iscrizione alla Camera di Commercio l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- tutti i soggetti espressamente individuati dalla Regione Emilia Romagna all’art. 26 della L.R. 17/2005 e smi.;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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:

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

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
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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: 03/11/2017
Ora locale: 13:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/11/2017
Ora locale: 09:30
Luogo:
Presso la sede dell’U.O. Acquisti Aziendali – Rimini
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno assistere uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente, purchè con mandato di rappresentanza o
procura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; in
quest’ultimo caso, alla delega deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del
delegante

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La presente gara n 6848377è distitnta in 4 lotti, corrispondenti agli ambiti territoriali dell’Azienda USL della
Romagna, come qui di seguito indicato:- Lotto 1 Ambito di Ravenna (distretti di Lugo, Faenza e Ravenna) CIG
72058897B6- Lotto 2 Ambito di Rimini (distretti di Riccione e Rimini) CIG 72059000CC - Lotto 3 Ambito di
Cesena (distretti Valle del Rubicone e Cesena) CIG 7205909837- Lotto 4 Ambito di Forlì (distretto di Forlì) CIG
720591907A, per l’attivazione dei tirocini degli utenti ivi residenti. L’aggiudicazione del servizio avverrà a lotto
intero a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 51, a ciascun operatore economico che abbia presentato offerta e risulti primo in
graduatoria in più Lotti, potrà essere aggiudicato fino ad un massimo di un Lotto, in ragione del seguente ordine
di rilevanza economica del lotto (dal più alto al più basso) del contratto principale biennale:Lotto 1 Ambito di
Ravenna euro 429.000,00 IVA esclusa;Lotto 2 Ambito di Rimini euro 403.000,00 IVA esclusa;Lotto 3 Ambito
di Cesena euro 299.000,00 IVA esclusa;Lotto 4 Ambito di Forlì euro 143.000,00 IVA esclusa. Ll’operatore
economico risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarsi il lotto partendo dal quello
di importo più alto secondo il valore delle basi d’asta come sopra esplicitate; pertanto qualora il medesimo
operatore economico risulti miglior offerente su più lotti, gli verrà assegnato il lotto di importo più alto.
la stazione appaltante si riserva il diritto: 1)di non procedere all’aggiudicazione del presente appalto, nel caso
in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, agli obiettivi ed
alle esigenze che con il servizio si intendono raggiungere e soddisfare, senza che l’operatore economico possa
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reclamare alcuna indennità di sorta; 2) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché risulti oggettivamente conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e agli obiettivi ed
alle esigenze che con il servizio si intendono raggiungere e soddisfare. In relazione a sopravvenute esigenze
organizzative o ad interventi di riorganizzazione che dovessero verificarsi prima dell’aggiudicazione della gara,
che comportino modifiche dei protocolli e/o delle attività aziendali, l’AUSL della Romagna si riserva la facoltà di
sospendere, revocare o annullare in tutto o in parte la gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o
diritti.
Il Responsabile del Procedimento della presente gara è la dott.ssa Maria Teresa Mulazzani. I partecipanti sono
tenuti periodicamente a consultare il profilo del committente:
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna Sezione di Bologna
Strada Maggiore 80
Bologna
40125
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:
19/09/2017

https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare

