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Italia – Comune di Bosco Chiesanuova (VR): Servizi di assistenza sociale con alloggio 
 

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici 
 

Bando di gara 
 

Servizi 
 
Base giuridica: 
Direttiva 2014/24/UE 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: Comune di Bosco Chiesanuova (VR) 
Indirizzo postale: Piazza Chiesa n. 35 
Città: Bosco Chiesanuova (VR) 

Codice NUTS: ITH31 
Codice postale: 37021 
Paese: Italia 
Persona di contatto: dott.ssa Francesca Gotta 
E-mail: francesca.gotta@comune.boscochiesanuova.vr.it 
Indirizzo Internet principale: www.comune.boscochiesanuova.vr.it 
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.boscochiesanuova.vr.it 
 
I.2) Appalto congiunto 
 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito istituzionale del 
comune www.comune.boscochiesanuova.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti” raggiungibile al seguente link: 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras
parente/_veneto/_bosco_chiesanuova/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 
Le offerte e la documentazione di partecipazione vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma 

elettronica comunale MECUC raggiungibile al seguente indirizzo: http://boscochiesanuova-
cerro.mecuc.com/, previo accreditamento alla piattaforma secondo le istruzioni allegate alla 
documentazione di gara. 
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità locale 
 
I.5) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
Sezione II: Oggetto 
 

http://www.comune.boscochiesanuova.vr.it/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_veneto/_bosco_chiesanuova/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_veneto/_bosco_chiesanuova/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://boscochiesanuova-cerro.mecuc.com/
http://boscochiesanuova-cerro.mecuc.com/
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II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: 
Servizio relativo all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in attuazione del progetto 
SPRAR/SIPROIMI MSNA 
Numero di riferimento: CIG 8585474D43. 
 
II.1.2) Codice CPV principale 
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio 
 
II.1.3) Tipo di appalto 
Servizi 
 
II.1.4) Breve descrizione: 
Il servizio consiste nell’accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati (MSNA), così come 
descritto nelle linee guida per i servizi di accoglienza integrata dello SPRAR/SIPROIMI del decreto del 
ministero dell’Interno del 10.8.2016 e s.m.i., che contengono specifica indicazione sui servizi minimi che 
debbono venir assicurati dagli enti attuatori. 
 
II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: euro 654.241,80. 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 
II.2) Descrizione 
 
II.2.1) Denominazione: 
 
II.2.2) Codici CPV supplementari 
 
II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITH31 
Luogo principale di esecuzione: 
Territorio del Comune di Bosco Chiesanuova (VR). 
 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
L'appalto è dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d'appalto. 
 
II.2.6) Valore stimato 
 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro 
 
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 totale stimato di cui alla sezione II.1.5) è escluso di IVA. 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni di partecipazione 
 
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: 
Per la normativa di riferimento si rinvia all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto. 
Per i criteri di partecipazione alla presente gara si rinvia al disciplinare di gara. 
Entrambi gli elaborati sono disponibili nel sito dell'ente. 
 
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: 
 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 
 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione 
 
IV.1.1) Forma della procedura 
Procedura aperta 
 
IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro 
 
IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura: 
 
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: 
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base dei soli elementi qualitativi valutati in base ai criteri precisati nel disciplinare di gara. 
 
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 
Termini per caricamento offerte e documentazione di partecipazione: ore 23.59 del trentesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo 
accreditamento alla piattaforma telematica MECUC, categoria “Servizi sociali e di assistenza domiciliare”.  
 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano 
 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
Sarà accettata esclusivamente la fatturazione elettronica, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze 03-04-2013, n. 55, nei rapporti commerciali tra pubbliche amministrazioni e fornitori (art. 25 del 
D.Lgs. n. 66/2014). 
 
VI.3) Informazioni complementari: 
Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello 
stesso) e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet www.comune.boscochiesanuova.vr.it, 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. 
Determinazione a contrarre dell’Area Amministrativa n. 791 del 31/12/2020. 
f.to la Responsabile dell’Area Amministrativa dott.ssa Gotta Francesca 
 
VI.4) Procedure di ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale 
Indirizzo postale: Cannaregio 2277–2278 
Città: Venezia 
Codice postale: 30122 

http://www.comune.boscochiesanuova.vr.it/
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Paese: Italia 
Tel.: +39 0412403911 
Fax: +39 0412403940-41 
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 
 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Si rinvia all'art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 
 
 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Segreteria tribunale amministrativo regionale 
Città: Venezia 
Paese: Italia 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it 
 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

05/01/2021. 


