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All.1 – Modello Lettera di Invito 

SPETT.LE 

----------------------------- 

_______________________ 

Prot. __ del ______________ 

Oggetto: lettera di invito a presentare un’offerta per la fornitura del servizio di alloggio, comprensivo del 
servizio di pulizie e cambio effetti letterecci per i minori MSNA ospiti nel progetto S.P.R.A.R. UBUNTU 
– Ente Locale Comune di San Fele, Ente Gestore Novass Soc. Coop. Soc. ONLUS. 

Richiamato il Verbale di indizione gara prot. 223 del 19/11/2017 con la quale si è stabilito di avviare la procedura di selezione 
del fornitore del servizio di alloggio, comprensivo del servizio di pulizie e cambio effetti letterecci per i minori ospiti dello 
SPRAR Ubuntu di San Fele, codesta spettabile ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura in oggetto. 

1. ENTE APPALTANTE. 
L’ente appaltante è la “NOVASS Soc. Coop. Soc. ONLUS” Via Toscana, 10 – Valsinni (MT) ; Tel/fax 0835.902019 – 
33838866015 ; mail: info@novass.it, pec: novass@pec.it. 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Novass ha ritenuto di avviare la procedura con richiesta di almeno tre offerte e si riserva di procedere allo svolgimento 
della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Novass non è tenuta a 
corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di 
sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione i 
concorrenti non potranno vantare nei confronti della Novass Soc. Coop. Soc. Onlus stessa alcun diritto e/o pretesa a 
titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della 
partecipazione alla presente procedura. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo sul prezzo unitario 
indicato al punto 5. 

3. NATURA OGGETTO DELLA FORNITURA, QUANTITÀ ED ALTRE INDICAZIONI 
a) L’oggetto dell’appalto consiste nel servizio di alloggio, comprensivo del servizio di pulizie e cambio effetti letterecci 
per un massimo di 15 minori (MSNA) nei comuni di San Fele (PZ), secondo il menu tipo previsto nella scheda allegata. 
b) Luogo dell’espletamento del servizio: Comune di San Fele, sede dello SPRAR da individuare, con caratteristiche 
confacenti all’appalto e conformi al dettato normativo in materia sanitaria e di sicurezza. 
c) L’offerta dovrà essere presentata per l’intero periodo e fornitura, che si intenderà inscindibile. 

4. VALORE DELL’APPALTO: L’importo complessivo presunto dell’appalto è fissato in euro € 54.750,00 iva esclusa. 
5. BASE D’ASTA: Il prezzo unitario a base d’asta è fissato in € 10,00 iva esclusa. Nel prezzo unitario si considerano 

interamente compensati gli oneri di sicurezza e tutti i servizi prestati, le spese ed ogni altro onere, espresso e non dal 
capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui al capitolato stesso. 

6. DURATA: la durata del servizio è di mesi 12 con inizio il 1/1/2018 e fino al 31/12/2018. 
7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: richiesta di preventivi. L’aggiudicazione avverrà 

con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull'importo messo a base d’asta riportato al punto 5. 
8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 

Possono presentare il preventivo offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti da attestare mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello “Allegato A”, parte integrante del presente avviso. 
A) requisiti di ordine generale 

A1) assenza di cause di esclusione. 
A2) assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n° 159 e 

ss.mm.ii 
A3) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali; 
A4) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o in ulteriori divieti a 

contrarre con la pubblica amministrazione; 
B) requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, o analogo registro professionale di Stato o regionale, 
per l’attività oggetto dell’avviso; 

C) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  
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C1) fatturato (esclusa iva) globale realizzato nei tre ultimi esercizi finanziari 2013/2014/2015 per un importo non 
inferiore ad € 50.000,00. 

C2) fatturato nei servizi analoghi a quello del presente avviso espletati negli ultimi tre anni (2015/16 -2016/17 - 
2017/18 ) per un importo non inferiore ad € 50.000,00; 

D) requisiti specifici 
D1) Avere a disposizione una o più strutture, ubicate esclusivamente nel territorio del Comune di San Fele, pena 

l’esclusione, composte da camere debitamente autorizzato/e dall’Autorità Sanitaria Locale e dal Comune di San 
Fele, nonché dotato delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari per il perfetto svolgimento del servizio. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO OFFERTA 
Codesta ditta, qualora interessata, dovrà far pervenire presso la segreteria di “NOVASS Soc. Coop. Soc. ONLUS” 
(presso San Fele) Istituto Ex Ragioneria – C.so Umberto I°,  snc – 85020 - San Fele – (PZ); entro e non oltre il giorno  
_____________ in busta chiusa sigillata su entrambi i lembi riportante la dicitura “Offerta preventivo del servizio di 
alloggio per massimo 15 MSNA - Progetto S.P.R.A.R. UBUNTU” la seguente documentazione: 
Allegato A Dichiarazione Completa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, formalizzata come da modello 
predisposto da questo Ente (allegato A) del presente avviso, resa in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante 
della ditta concorrente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, 
con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 8, lett. A, B, C, D; 
Allegato B Offerta Economica, utilizzando l’allegato B, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente l'indicazione in cifre ed in lettere del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta formulato 
con due cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla seconda. 
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per 
l'appaltante. In caso di offerte con prezzo più basso uguale, si procederà a sorteggio. 

10. AFFIDAMENTO 
Le procedure di apertura delle offerte e di valutazione del servizio verranno espletate in seduta pubblica in data 
__________ presso Ex Ragioneria / SPRAR Ubuntu del Comune di San Fele, C.so Umberto I° snc. 

11. PRECISAZIONI 

• La Novass, si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio a suo insindacabile giudizio e senza che 
per questo l’affidatario possa pretendere un rimborso a qualsiasi titolo; 

• La presentazione dell’offerta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel 
presente avviso e nell’Allegato 3 – Capitolato. 

• Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. 

12. INFORMATIVA D.LGS 30 GIUGNO 2003, N.196. 
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 
dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno: a) Utilizzati esclusivamente in funzione e per i  
fini della gara; b) Conservati presso la sede operativa Novass – Via Gonzaga, 82, 75025 POLICORO (MT). 

13. ALLEGATI 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente invito i seguenti documenti: 

1) Allegato A – Modello di dichiarazione sostitutiva completa; 
2) Allegato B – Modello di offerta economica 
3) Allegato C - Capitolato 

Novass Soc. Coop. ONLUS 
Il Rappresentante Legale 

Dr.ssa Carmela Italia Olivieri 


