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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85277-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Organizzazione di viaggi tutto compreso
2020/S 036-085277

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Persona di contatto: Assunta Borzacchiello
E-mail: enteassistenza.dap@giustiziacert.it 
Tel.:  +39 06665912510
Fax:  +39 0666165233
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.enteassistenza.it
Indirizzo del profilo di committente: www.enteassistenza.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.enteassistenza.it/eap/it/bandi_di_gara_in_corso.page
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento organizzazione di soggiorni estivi presso la «colonia marina Porto Clementino» Tarquinia VT
compresa gestione vigilanza e custodia triennio 2020-2023 e ripetizione per un altro anno

II.1.2) Codice CPV principale
63511000

II.1.3) Tipo di appalto
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www.enteassistenza.it
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dell’appalto per l’organizzazione di soggiorni estivi presso la «colonia marina Porto Clementino» di
Tarquinia (VT) con contestuale gestione, vigilanza e custodia della colonia – triennio 2020-2023 con possibilità
di ripetizione servizi analoghi per un ulteriore anno

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 307 280.00 EUR

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: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Organizzazione e gestione dei soggiorni estivi di vacanze a tema ricreativo, culturale e sportivo presso la
colonia in favore di 390 minori per ciascuna stagione estiva, di età compresa tra 7 e 12 anni, figli e orfani dei
dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria da effettuarsi in (4) quattro turni consecutivi della durata di 15
giorni e 14 notti. Il periodo di esecuzione è previsto, indicativamente, dal 15 giugno al 14 agosto di ogni stagione
estiva.
È compresa, nel presente appalto, la manutenzione ordinaria, la vigilanza e la custodia della colonia per tutta la
durata del contratto.

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: 1 307 280.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/06/2020
Fine: 31/05/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Tenuto conto della valutazione sull’intero andamento del servizio potrà essere applicato quanto previsto
all’articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per la ripetizione del servizio per un ulteriore anno

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Tenuto conto della valutazione sull’intero andamento del servizio potrà essere applicato quanto previsto
all’articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per la ripetizione del servizio per un ulteriore anno

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
Presso il sito: www.enteassistenza.it è possibile reperire ulteriore documentazione informativa.

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:
Iscrizione nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente (o registro professionale di stato se
stranieri), per la specifica attività oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in ITALIA,
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di
appartenenza (ex art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e allegato XVI).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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: sì

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: 24/03/2020
Ora locale: 12:00

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

www.enteassistenza.it
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/03/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Vedi disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedi disciplinare di gara.

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

VI.3) Informazioni complementari:
È ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso il subappalto. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge del 13.8.2010, n.136 e s.m.i.
L'ente nelle more della stipula del contratto si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto
sottoriserva di legge.
Le ulteriori riserve sono elencate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico. Il codice identificativo gara
(CIG) anche ai fini delle contribuzioni dovute è: vedi disciplinare di gara.
Ai fini del soccorso istruttorio viene applicato quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016: vedi
disciplinare di gara.
I concorrenti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per le esigenze
concorsuali e contrattuali.
I costi della sicurezza da rischi da interferenza sono pari a: vedi disciplinare di gara.
Relativamente al rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere
dall’amministrazione per la presente procedura si applica quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 216 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione si applica, altresì quanto previsto dall'art.
86 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Assunta Borzacchiello.
I chiarimenti a rilevanza generale e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito
ufficiale: www.enteassistenza.it nella sezione bandi di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872315

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/02/2020


