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Bando di gara mediante Procedura Aperta 

Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 

PARTNER E GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI 

PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

(SIPROIMI/EX SPRAR) PER IL PERIODO 01.01.2021 AL 30.06.2023 – “CATEGORIA ORDINARI”. 

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre (n. 604 del 22/12/2020) viene indetta procedura 

aperta per l'aggiudicazione dei servizi di cui all'oggetto. 

SEZIONE I:  

STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Avetrana – Settore Servizi Sociali – Via Vittorio Emanuele n. 19 – Tel.: 099/6613509 – CF: 

80009250731 - sito internet: https://www.comune.avetrana.ta.it/it - posta elettronica certificata generale: 

servizisociali.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it - per il tramite della Centrale Unica di Committenza 

presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) – CF: 90138150736. 

RUP: ROSSANA SARACINO – tel. 0996615980 ; e-mail: rossana.saracino@gmail.com; pec: 

prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Denominazione: Affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti Protezione 

internazionale nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per titolari di 

protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI/EX SPRAR) per il periodo dal 

01.01.2021 al 30.06.2023 (in prosecuzione dal triennio 01.07.2017 – 30.06.2020) – “categoria ordinari”. 

Codice CPV: 85000000-9                          Codice NUTS: ITF43  

CIG: 8568123EC3                             CUP: F69C20000260001 
 

Descrizione: il presente appalto ha ad oggetto l’individuazione di un soggetto che si occupi della 
organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto SIPROIMI 
categoria ordinari fino al 30.06.2023, in prosecuzione del progetto precedente. 

Il progetto SIPROIMI è rivolto ad offrire accoglienza e protezione a n. 24 titolari di protezione internazionale 
e dovrà sostanziarsi in servizi di accoglienza, integrazione e tutela nonché in servizi aggiuntivi e 
complementari, da prestare a favore delle persone con protezione internazionale. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che la presente procedura non 
viene suddivisa in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie 
prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di servizio. 

 

 

Importo stimato: Il Comune si obbliga a corrispondere al soggetto attuatore, per l’adempimento di tutto 
quanto previsto nel presente Contratto, la somma che sarà riconosciuta dal Servizio Centrale SPRAR del 
Ministero dell’Interno all’esito della rendicontazione. In ogni caso l’importo complessivo non potrà superare 
la somma complessiva L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiva di euro 

1)    € 863.105,23 Servizi, di cui 

1.a) € 863.105,23 Importo netto Servizi 

1.b) € 0,00                 Oneri di sicurezza 

1.c) € 396.750,00     Costo della manodopera 

Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l’attività dell’appaltatore in luoghi 

diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di 

conseguenza, in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. 

 

Per il prospetto economico si rimanda al piano finanziario preventivo relativo alle annualità 2021 e 2022 e 

2023 allegato alla documentazione di gara. 

 

Durata: l’importo stimato complessivo dell’appalto ammonta a € 863.105,23 (IVA esclusa), coincidenti con la 

durata di 30 mesi di servizio dal 01.01.2021 al 30.06.2023.  

 

Opzione di proroga: la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime 

condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, quantificabile in mesi sei 

(6) per un ulteriore importo complessivo pari ad € 172.621,05 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 

di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 

favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto (comprensivo del periodo di proroga tecnica) ammonta a 

complessivi € 1.035.726,28 IVA esclusa, se dovuta, per l’intera durata del servizio. 

 

SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) 

del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla 
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legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che 

intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, 

economico-finanziario, tecnico-professionali specificati nel Disciplinare di gara. 

Cauzioni richieste: cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2% (due percento) dell’importo del servizio, 

costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto 

specificato dal disciplinare di gara. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la 

cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e 

secondo le modalità previste dal suddetto art. 103 del Codice. Ulteriori disposizioni sono contenute nel 

Disciplinare di gara. 

Finanziamento: L’appalto è finanziato con Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, giusta 

decreto prot. nr. 16288 del 10 agosto 2020. 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Tipo di appalto e criterio: L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 

dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero a favore della ditta 

che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa. Trattandosi di progetto SIPROIMI in prosecuzione ed essendo 

predeterminati i costi presunti sulla base del Piano Finanziario approvato dal Ministero dell’Interno, si 

valuterà la qualità progettuale ai sensi del comma 7 del succitato art. 95, in base al quale: “l’elemento 

relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un 

prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 

qualitativi”. Per la esecuzione della gara si utilizzerà la piattaforma telematica 

https://montedoro.traspare.com/ . 

Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico secondo 

lo SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA) e dell’allegato regolamento disciplinante la gestione della gara 

telematica. 

All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 100 punti, mentre all’offerta economica, è 

attribuito un punteggio massimo di n. 0 punti secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 

Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

SOGGETTI AMMESSI APERTURA OFFERTE: 

 Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente – con idonea delega 

conferita da rappresentanti legali.  

La seduta di gara avrà luogo secondo lo SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA) e dell’allegato 

regolamento disciplinante la gestione della gara telematica. Le modalità e le date relative alle successive 

sedute ed alla valutazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara. Tuttavia si precisa nel 
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presente Bando che questa amministrazione non intende esaminare le offerte prima della verifica della 

documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità 

degli offerenti come previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 (di conv. Del D.L. n. 32/2019). 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA- SEZIONE DISTACCATA DI LECCE 
 
Riserva di aggiudicazione:  

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun 

genere agli offerenti: a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara; b) di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

ASSICURAZIONI 

L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza 
assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d’importo non 
inferiore a quelli di seguito indicati: 

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi): 
a. € 5.000.000,00 per sinistro; 
b. € 2.000.000,00 per persona; 
c. € 1.000.000,00 per danni a cose o animali; 
 
R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro): a. € 3.000.000,00 per sinistro; 
b. € 2.000.000,00 per persona; 
per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal Soggetto Attuatore 
stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature, per la durata 
dell’appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero 
verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l’Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità a riguardo. 
 
Pubblicità legale: 
Il Bando, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati: 

 G.U.C.E. 

 G.U.R.I. 

 Sito MIT 

 n. 2 quotidiani nazionali; 

 n. 2 quotidiani locali; 

 Profilo del committente: https://montedoro.traspare.com/; 

 Albo Pretorio e sito internet del Comune di AVETRANA                                                                                                         
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INFORMAZIONI TECNICHE: Comune di Avetrana – Settore Servizi Sociali – Via Vittorio Emanuele n. 19 – Tel.: 

099/6613509 – CF: 80009250731 - sito internet: https://www.comune.avetrana.ta.it/it - posta elettronica 

certificata generale: servizisociali.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it - ROSSANA SARACINO – tel. 

0996615980 ; e-mail: rossana.saracino@gmail.com.  

Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o rettifiche al 

presente bando e/o alla documentazione allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul 

sito internet del Comune e dell’Unione Montedoro. 

 

Il R.U.P. 

               Dott. Rossana SARACINO  


