
UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  

LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA 

Provincia di Cuneo 

C.F. 93054070045            P.I. 03817900040 

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN) 

tel 0174 705600 - fax 0174 705645 

e-mail: unimontceva@vallinrete.org       PEC: unimontceva@legalmail.it 

 

 

 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI 
 
 

CIG: 94272626B4 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 46 del 12/04/2022 ai sensi dell'art. 32, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, viene indetta selezione pubblica per l'appalto dei servizi indicati in 

oggetto, da esperire mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di 

contratti pubblici. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE:  

Denominazione: Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida 

Area di riferimento: Servizio Socio Assistenziale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Emanuela Poggio 

Responsabile del Procedimento per la fase di gara: Arch. Alessandro Nan  

Indirizzo: Loc. San Bernardino – Via Case Rosse, 1 – 12073 Ceva (CN) 

Stato: Italia 

Codice Fiscale: 93054070045 

P. I.: 03817900040 

Telefono: 0174/705600 

Sito web ufficiale: www.unionemontanaceva.it 

Posta elettronica certificata: sociale.ceva@legalmail.it  

Codice NUTS: ITC16 

 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: procedura aperta, così come definita dall’art. 3, 

comma 1, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del medesimo 

decreto. La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il 

portale all’indirizzo: https://cucunimontceva.traspare.com/. 

 

mailto:unimontceva@vallinrete.org
mailto:unimontceva@legalmail.it
https://www.unionemontanaceva.it/
mailto:sociale.ceva@legalmail.it
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3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FONRITURA ED ONERI PER LA 

SICUREZZA: 

3.1 Luogo di esecuzione: l’ambito territoriale di riferimento per l’erogazione del servizio è 

individuato nei trentasei Comuni di pertinenza del “Servizio Socio-Assistenziale ambito del Distretto 

di Ceva” di seguito riportati: 

Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, 

Ceva, Cigliè, Igliano, Garessio, Gottasecca, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, 

Monesiglio, Murazzano, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, 

Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola. 

 

3.2 Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto l’affidamento da parte dell’Unione Montana 

delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida (di seguito Unione Montana) 

dello svolgimento di servizi educativi territoriali per minori e disabili nei Comuni appartenenti 

all’ambito territoriale del “Servizio Socio-Assistenziale ambito del Distretto di Ceva” (di seguito 

S.S.A.), oltre al servizio semiresidenziale per disabili adulti come meglio descritti nel Capitolato 

Speciale d’Appalto approvato con determina n. 91 del 21/06/2022CPV 85312000-9 – Servizi di 

assistenza sociale senza alloggio. 

 

3.3 Importo dell’appalto: 

 Importo a base di gara dell’appalto: € 817.424.,01 (iva esclusa) 

 Importo oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, non soggetto a ribasso: € 500,00 

 Costo della manodopera € 662.903,16 sulla base del CCNL delle cooperative sociali vigente, 

relativamente ai livelli contrattuali corrispondenti alle figure professionali richieste. 

Lotto n. Descrizione servizio CPV 
P (principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1 Servizi di assistenza sociale senza alloggio 
– Servizio di assistenza domiciliare 

85312000-9 P  

A) Importo a base di gara, soggetto a ribasso 
 

€ 817.424,01  
 

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a 
ribasso 
 

€ 500,00 

A) + B) Importo complessivo contratto € 817.924,01  
 

 

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato 

dell’appalto comprensivo delle proroghe, opzioni e ripetizioni o rinnovi previsti, è pari ad € 2.542.168,15 

I.V.A. esclusa. 

 

4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi propri 

dell’Ente. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d’appalto.  Trova 

applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  
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5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

6. DURATA DEL SERVIZIO: la durata massima dell’affidamento è di 24 mesi, con decorrenza 

stabilita dall’Amministrazione e comunque non anteriore al 01/11/2022.  

Il contratto terminerà antecedentemente ai 24 mesi, al raggiungimento de l valore contrattuale, 

fatte salve le variazioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.  

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, 

di affidare all’Aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di tutto o parte del 

servizio oggetto del presente affidamento, per una durata pari al massimo ad ulteriori 24 mesi e 

per un importo stimato complessivamente non superiore all’affidamento originario oltre alle 

opzioni di cui all’art. 13 del Capitolato d’appalto.  

 

7. DIVISIONE IN LOTTI: il servizio non è ripartito in lotti. La procedura si compone di un unico lotto 

poiché si ritiene che un singolo gestore permetta di realizzare utili collegamenti dal punto di vista 

progettuale tra i servizi, nonché sinergie che creino razionalizzazione delle risorse disponibili. La 

necessità di non separare i servizi è inoltre dovuta alla natura particolarmente fragile degli utenti cui il 

servizio è rivolto, che rende indispensabile il coordinamento tra i vari servizi.   

 

8. SUBAPPALTO: è ammesso secondo le modalità di cui all’art. 105 del Codice dei Contratti . 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e 

sub criteri di valutazione come meglio specificati nel Disciplinare di gara.  

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di 

cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 

prescritti dal successivo art. 11, che non si trovino nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara scaricabile 

attraverso il portale all’indirizzo https://cucunimontceva.traspare.com/. 

 

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di gara 

scaricabile dal sito internet https://cucunimontceva.traspare.com/. 

 

https://cucunimontceva.traspare.com/
https://cucunimontceva.traspare.com/
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13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo 

del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, 

registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 

riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire  il "PASSOE" da produrre in sede 

di partecipazione alla gara; in casi di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass, la 

verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della Stazione appaltante. 

 

14. AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 

15. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

 

16. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti delle ditte 

concorrenti o loro incaricati muniti di apposita delega. 

 

17. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERA: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi 

dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, da una cauzione provvisoria pari al 2%, dell'importo 

dell'appalto, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 

 

18. DOCUMENTAZIONE DA VISIONARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i documenti di 

gara sono accessibili all’indirizzo: https://cucunimontceva.traspare.com/. 

 

19. CHIARIMENTI: ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici 

potranno richiedere, entro e non oltre le ore 12 del 07/11/2022 eventuali ulteriori informazioni inerenti la 

presente procedura di gara, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “richiesta 

chiarimenti”. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore 

Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”.  Le domande e le 

relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell’apposito 

spazio dedicato ai chiarimenti. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese dall’Ente dando comunicazione agli operatori 

economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica, nel rispetto del termine 

previsto dall’art. 74, comma 4 del Codice. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo 

le modalità di legge. 

 

20. SOPRALLUOGO: facoltativo. 

https://cucunimontceva.traspare.com/
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21.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

21.1  termine ultimo perentorio per il caricamento telematico della busta amministrativa, offerta tecnica ed 

offerta economica: entro le ore 12:00 del giorno 14/11/2022; 

21.2 modalità: a mezzo della Piattaforma Telematica e secondo quanto previsto all'art. 20) del Disciplinare 

di gara; 

21.3  apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 17/11/2022  alle ore 09:00, presso la sede dell’Unione 

Montana sita in via Case Rosse, 1 a CEVA (CN). 

 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del REG. UE n° 679/2016 

Il Titolare del trattamento è l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle 

Bormida. L’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con la 

trasmissione della domanda di ammissione alla procedura sopradescritta e relativi allegati, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità di ricerca e selezione del personale, nel 

contesto dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi a ll'esercizio dei 

propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 

statistici.  

Il conferimento dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata è facoltativo ma il loro 

mancato inserimento o trasmissione non consente di completare la partecipazione alla procedura.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente 

alla conclusione dello stesso, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori 

del titolare e dei soggetti (imprese ed altri operatori che svolgono per conto del Titolare servizi contabili , 

fiscali e di gestione degli adempimenti connessi con il trattamento del personale) espressamente 

designati come responsabili del trattamento, oltre che da altri soggetti a cui i dati devono essere 

obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge (quali ad esempio, la Legge 

241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi).  

I dati personali, nella misura in cui ciò sia previsto, potranno essere altresì oggetto di pubblicazione nei 

termini e con le modalità previste dalla legge. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati 

a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge.  

I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine 

di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al Titolare è presentata ai recapiti contenuti 

nel presente avviso. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità di controllo secondo le procedure previste.  
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Gli Interessati possono inoltre richiedere in qualunque tempo maggiori informazioni in merito alla 

individuazione delle norme giuridiche che presiedono l’attività del Titolare con specifico riferimento al 

procedimento in corso. 

L’Unione Montana rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, 

individuando quale soggetto idoneo l’Avv. Daniela Dadone con sede in Via Cuneo 12 -12084 Mondovì 

(CN) e che la medesima è raggiungibile ai seguenti recapiti:  

- telefono 0174-1920679 

- email dpodanieladadone@gmail.com PEC  dadonedaniela@legalmail.it 

 

23. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) non sono ammessi i soggetti privi dei requisiti di carattere economico e tecnico di cui al precedente 

punto 11) del presente bando; 

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) in caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2  lettere d), e), ed f) del D. Lgs. n. 

50/2016, i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui 

al D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara; 

f) l'Aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto; 

j) la contabilità dei servizi sarà effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto; 

k) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110, comma 1, 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

l) per tutto quanto non previsto o richiamato dal presente bando si rimanda alla normativa vigente in 

materia; 

m) Responsabile del Procedimento per la fase di gara: Arch. Alessandro Nan. alessandro.nan@vallinrete.org 

 

Ceva, lì 03/10/2022 

                            Il Responsabile CUC 

                                                Alessandro Nan 

dpodanieladadone@gmail.com
mailto:dadonedaniela@legalmail.it
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mailto:alessandro.nan@vallinrete.org

