
I.P.A.B SOGGIORNO BORSALINO 

Bando di gara 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: 

I.P.A.B Soggiorno Borsalino Corso Lamarmora 13 15121 Alessandria Italia. 

Persona di contatto: Dott. Gianpaolo Paravidino – Direttore. Telefono: +39 

0131 251653 Fax: +39 0131 251163 E-mail: direzione@soggiornoborsalino.it. 

Codice NUTS: ITC18. Indirizzo principale: www.soggiornoborsalino.it I.3) 

Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 

illimitato e diretto presso: www.soggiornoborsalino.it. 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: Altro tipo: I.P.A.B. I.5) Principali 

settori di attività: Altre attività: Servizi Sociali 

Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Gestione integrata dei servizi 

socio assistenziali e alberghieri dell’I.P.A.B. Soggiorno Borsalino centro 

servizi polifunzionale per la persona - Provincia di Alessandria (periodo 

01/01/2017 – 31/12/2021). Numero di riferimento: CIG: 684095242D II.1.2) 

Codice CPV principale: 85311100-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) 

Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto la gestione integrata 

dei servizi socio assistenziali e alberghieri dell’I.P.A.B. Soggiorno 

Borsalino nei termini e con le modalità descritte nel capitolato speciale e 

nel disciplinare di gara che si intendono parte integrante e sostanziale del 

presente bando II.1.5) Valore totale stimato: Valore, iva esclusa: 

16.270.000,00 EUR ed opzione di eventuale rinnovo per anni 2 II.1.6) 

Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC18. Luogo principale di 

esecuzione: Soggiorno Borsalino, Corso Lamarmora 13 Alessandria II.2.4) 

Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto la gestione integrata dei 

servizi socio assistenziali ed alberghieri della struttura Soggiorno 

Borsalino. Sono oggetto dell’appalto i servizi di assistenza tutelare, il 

servizio infermieristico, i servizi alberghieri e tutti i restanti servizi 



necessari per il regolare svolgimento delle attività della struttura II.2.5) 

Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa secondo 

quanto previsto dall’art.95 c.3 del D.Lgs. 50/2016. Tutti i criteri sono 

indicati nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: II.2.7) Euro 

16.270.000,00+iva ed opzione di eventuale rinnovo per anni 2. Durata del 

contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione. Inizio: 01/01/2017. Fine: 31/12/2021. 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: si – eventuale rinnovo per anni 2 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  

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico 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.2.2) Condizioni di 

esecuzione del contratto d'appalto: Si rimanda a quanto disposto nella 

documentazione di gara III.2.3) Informazioni relative al personale 

responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto: Obbligo di indicare i 

nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione 

del contratto d'appalto 

Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) 

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). L'appalto è 

disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il 

ricevimento delle offerte: 05/12/16 Ora locale: 12:00 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: 

06/12/16 Ora locale: 10:00. Luogo: Sede dell’I.P.A.B. Soggiorno Borsalino, 

Corso Lamarmora 13 15121 Alessandria. Informazioni relative alle persone 



ammesse e alla procedura di apertura: Alla seduta di gara, avente carattere 

pubblico, possono partecipare i legali rappresentanti, o loro delegati, 

delle Ditte che abbiano presentato l'offerta. Il procedimento di gara sarà 

articolato in più fasi come dalla sezione denominata ‘modalità e 

procedimento di aggiudicazione’ di cui al Disciplinare di Gara 

Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del 

Piemonte Corso Stati Uniti 45 10129 Torino Italia. Tel.: +39 0115576411. E-

mail: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0115576402 VI.4.3) 

Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione 

dei ricorsi: La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del 

contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione 

o accordo similare in base all'articolo 28 del Capitolato Speciale di Gara, 

è devoluta alla competenza del Foro di Alessandria. È, comunque, fatta salva 

la devoluzione esclusiva al Giudice Amministrativo di tutte le controversie 

riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 204 del D.Lgs. 

n. 50/2016 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/10/16. 

Alessandria, 24/10/16 

Il direttore - Il responsabile del procedimento 

dott. Gianpaolo Paravidino 


