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All. 1 alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 374 del 21.11.2020

BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto
PROSECUZIONE gestione del servizio di accoglienza integrata per i titolari di protezione
internazionale (tipologia ORDINARI) da inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per i
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per n.
20 posti (nuclei familiari e singoli), secondo il progetto finanziato, ai sensi del D.M. 18 novembre
2019, con decreto del Ministero dell'Interno del 01.10.2020 per il triennio 2021/2023 (01.01.2021 31.12.2023) ed approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 374 del 21.11.2020.
CUP: E69G20000470005

CIG: 8524527637

SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione: Comune di Santa Croce di Magliano
Indirizzo postale: Viale dei Tigli snc
Città: Santa Croce di Magliano
Codice Postale: 86047
Paese: Italia
Telefono: +39087472521
RUP: rag. Carlo ROSATI
PEC: santacrocedimagliano@halleycert.it
Indirizzo web generale dell’amministrazione: www.comune.santa crocedimagliano.cb.it
•

Centrale di committenza:

Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800955054
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”
• Gestore del sistema della piattaforma telematica utilizzata
Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi
dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016.
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è
contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1, dal lunedì al venerdì,
nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30
1.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale

SEZIONE II
OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
Denominazione dell’appalto: servizio di accoglienza integrata per i titolari di

2.1

protezione internazionale da inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per i titolari di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per n. 30 posti

CIG: 8524527637 -

CUP: E69G20000470005
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2.2
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Territorio del Comune
di Santa Croce di Magliano.
2.3
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico
2.4
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto
l’affidamento ad operatore economico dei servizi di accoglienza integrata nell’ambito del
sistema SIPROIMI (30 beneficiari in nuclei familiari e singoli) per il triennio 2021/2023
(precisamente dal 01.01.2021 al 31.12.2023), con fondi a valere sul FNPSA ai sensi dei
Decreti del Ministero dell’Interno del 18.11.2019 (G.U. n.284 del 4-12-2019) e del 01.10.2020
prot. n. 20454.
2.5 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con
alloggio.
2.6
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
2.7

Lotti: Questo appalto NON è suddiviso in lotti.

2.8

Informazioni sulle varianti: NON sono ammissibili variabili.

2.9
Quantitativo o entità totale: €. 1.256.315,40 per il periodo di 36 mesi decorrenti dal
01.01.2021 al 31.12.2023 (€. 418.771,80 annualità 2021, €. 418.771,80 annualità 2022 ed €.
418.771,80 annualità 2023);
2.10 Opzioni: L’appalto NON prevede opzioni, salvo proroga cd. “tecnica” ai sensi dell’art.
12 del capitolato speciale d’appalto.
2.11 Informazioni sui rinnovi: L’appalto NON è oggetto di rinnovo. Trattasi di
prosecuzione di progetto già in essere.
2.12

Durata dell’appalto: mesi 36; inizio stimato 01/01/2021 termine 31/12/2023.

SEZIONE III
INFORMAZIONI GIURIDICO, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
3.1

Cauzioni e garanzie richieste: VEDI DISCIPLINARE DI GARA

3.2
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: VEDI DISCIPLINARE DI GARA
3.3
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: VEDI DISCIPLINARE DI GARA

3.4
Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto NON è soggetta ad altre
condizioni particolari
3.5
23
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24
25
26

Condizioni di partecipazione:
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: VEDI
DISCIPLINARE DI GARA.
Capacità economica e finanziaria: VEDI DISCIPLINARE DI GARA.
Capacità tecnica: VEDI DISCIPLINARE DI GARA.
Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio
NON è riservata ad una particolare professione.
SEZIONE IV
PROCEDURA

4.1

Tipo di procedura: aperta.

4.2

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

4.3

Informazioni sull’asta elettronica: NON è previsto il ricorso ad asta elettronica;

4.4
Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG: 8524527637 - CUP:
E69G20000470005
4.5
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
4.5
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili con accesso gratuito,
libero, diretto e completo sia sul sito della stazione appaltante all’indirizzo
www.comune.santacrocedimagliano.cb.it (all’albo pretorio per 15 giorni dall’inizio della
pubblicazione della determina a contrarre e fino alla conclusione della procedura nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti attivi”), sia sul sito della centrale di
committenza www.asmecomm.it;
4.6

Termine per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Martedì

Data:

15/12/2020

4.7
Lingua utilizzabili per la presentazione delle offerte:
dell’UE

Ora:

12:00:00

Lingua o lingue ufficiali

4.8
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
4.9
Modalità di apertura delle offerte: Da comunicare tramite pec - luogo Comune di
Santa Croce di Magliano (CB), sede provvisoria Viale dei Tigli, snc (CB) - Italia
Sono ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i titolari o i Legali Rappresentanti degli
operatori economici offerenti o loro delegati, muniti di apposita delega, purché dipendenti
dell’operatore economico concorrente, da comprovare mediante idonea documentazione in
originale o copia conforme oppure mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
SEZIONE V

ALTRE INFORMAZIONI
5.1

Informazioni sulla periodicità: NON si tratta di un appalto periodico.
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5.2
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto NON è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
5.3
Informazioni complementari:
a) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo in
base a criteri qualitativi, assumendo l’elemento costo la forma di un prezzo o costo fisso,
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
b) Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs n.
50/2016; i soggetti interessati a presentare l’offerta possono partecipare singolarmente o
costituire raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, secondo le
modalità nello stesso indicate.
c) È ammesso l'istituto dell'avvalimento, come disciplinato dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’avvalimento non è però ammesso per il requisito di capacità tecnica e professionale di
cui al punto 14.4 del disciplinare di gara (esperienza almeno quadriennale e consecutiva
nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza di stranieri).
d) È vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza oggetto del presente bando.
4 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, a pena di
esclusione, dal bando e dal Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
tecnica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria dell’1 per mille del valore dell'appalto.
5 Il Comune di Sassinoro si avvarrà della figura di un Revisore indipendente per le verifiche
amministrativo- contabili e nominerà un direttore dell’esecuzione del contratto.
6 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
7 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016).
8 Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara,
parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, con accesso libero,
all’indirizzo internet della stazione appaltante www.comune.santacrocedimagliano.cb.it e a
quello della centrale di committenza www.asmecomm.it.
9 Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste esclusivamente
tramite la piattaforma ASMECOMM “Albo fornitori e professionisti” sezione
“Chiarimenti”, non oltre il termine previsto dal TIMING DI GARA.
5.4
Procedure di ricorso:
1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania- sez. Napoli Piazza
Municipio, 64, 80126 Napoli NA – Tel. 081 781 7111.
2) Presentazione dei ricorsi previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso
giurisdizionale:
D entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;
E entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
F entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione

5.5
Pubblicazione:
Il presente bando e i relativi allegati vengono, e così sarà pubblicato anche l’esito della
gara, ai sensi dell’artt. 72-73 D.lgs. n. 50/2016:
23 Gazzetta Ufficiale Comunità Europea
24 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale contratti pubblici
25 Sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC
26 sul sito internet della stazione appaltante;
27 sul bollettino ufficiale della Regione Molise (BURC)
28 su n. 2 quotidiani nazionali
29 su n. 2 quotidiani locali
30 sulla piattaforma www.asmecomm.it
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Data di pubblicazione del presente bando di gara:

27 novembre 2020

