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BANDO DI GARA 
 

GARA D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE PER LA 

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E 

TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO 

TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR). 

 

Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato II B, è aggiudicato conformemente a quanto previsto 

dall’art. 20 e correlativamente dall’art. 27 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), con applicazione esclusiva 

degli articoli 68, 65 e 225 dello stesso. 

 

In ogni caso il Codice dei contratti pubblici non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di 

aggiudicazione del presente appalto. 

 

Ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto 

di servizi è definito dalle disposizioni del Bando, del  Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d’Appalto. 

 

La gara d’appalto è effettuata con procedura aperta e per analogia a quanto è previsto dall’art.  83 del Codice dei Contratti 

(D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) secondo il criterio dell’offerta economicamente più  vantaggiosa sulla base del miglior punteggio 

conseguito attraverso la valutazione combinata di  elementi tecnico/gestionali e qualitativi (Offerta tecnica), sino ad un 

massimo di 80 punti su 100 ed elementi economici (prezzo) (Offerta economica solo al ribasso) dell’offerta, sino ad un 

massimo di 20 punti su 100. 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 

COMUNE DI CAPOTERRA –  Settore PROTEZIONE CIVILE Via Cagliari 91, 09012 Capoterra.;  

Sito: www.comune.capoterra.ca.it; 

Ulteriori informazioni: presso il punto di contatto di cui al punto I.1. 

La documentazione di gara disponibile presso: Comune di Capoterra – Settore Protezione Civile. 

 

Le offerte vanno inviate a: Comune di Capoterra – Settore Protezione Civile Via Cagliari 91, 09012 Capoterra (CA). 

 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:   Autorità regionale o locale 

 

I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

I.4)   L’AMMINISTRAZIONE   AGGIUDICATRICE   ACQUISTA   PER   CONTO   DI   ALTRE AMMINISTRAZIONI 

AGGIUDICATRICI:   NO 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara d’appalto per l’individuazione di un 

soggetto collaboratore per la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela 

rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

 

II.1.2) Tipo di appalto: servizi - Acquisto. Luogo principale di realizzazione del servizio: Comune di Capoterra. 

 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

 

II.1.5)  Breve  descrizione  dell’appalto:  l’appalto  ha  per  oggetto  la  individuazione  di  un soggetto collaboratore in 

grado di prestare a supporto del Comune di Capoterra un insieme di servizi specialistici consistenti in: 
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1) Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), e supporto e assistenza completa e fattiva al Comune per la partecipazione 

al bando, che dovrà essere presentato entro tre giorni antecedenti la scadenza della presentazione del progetto al 

Ministero secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dalle 

normative nazionali e regionali; 

2) successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto SPRAR, 

così come approvato dal Ministero dell’Interno; 

3) predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in 

forma elettronica o cartacea per conto del Comune di Capoterra e di qualsiasi altro impegno a carico del Comune, 

compresa la gestione della banca dati; 

4) provvedere autonomamente agli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all’uscita degli ospiti dallo SPRAR, quando 

stabilito. 

Codice identificativo gara (CIG): 6563411A17; 

 

II.1.6)  Vocabolario  comune  per  gli  appalti  (CPV):  Oggetto  principale  (Vocabolario principale):  85311000-2 Servizi di 

assistenza sociale con alloggio 

II.1.8) Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 

 

II.2.1) Entità totale: Il valore complessivo presunto dell’appalto è stimato in  € 672.330,00  così composto: importo della 

concessione relativo alla durata desunta dall’attuale bando ministeriale di 24 mesi € 672.330,00. 

 

La base d’asta del costo pro-capite/die per l’accoglienza di ogni richiedente è fissata in massimo € 36,84 di cui € 35,00 

do contributo Ministeriale per ogni accolto effettivamente presente in regola con quanto stabilito dal Ministero ed € 1,84 

quale cofinanziamento Comunale. 

Tale valore è puramente indicativo.  

 

Pertanto,  l’importo di aggiudicazione non impegna il Comune di Capoterra in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto 

al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell’Interno, all’andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra 

condizione, subire un incremento, un decremento o non essere realizzato. Per il mancato raggiungimento dell’importo 

contrattuale, da qualunque motivo causato,   nulla   è   dovuto   all’aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o 

altra causa. 

Il contratto avrà il valore determinato dal corrispondente finanziamento ministeriale. 

Nulla è dovuto per l’attività di progettazione e presentazione al bando del Ministero dell’Interno 

Non sono previsti costi da rischi interferenziali. 

 

II.3) Durata dell’appalto: ipotetici 24 mesi. La durata dell’intervento è stata prevista per il biennio 2016/ 2017; la data di 

termine prevista dal Ministero  dell’Interno è il 31.12.2017, salvo rinnovo per ulteriori 24 mesi, mentre la data di inizio 

dipenderà dai tempi ministeriali di selezione dei progetti e di avvio degli stessi. 

La base d’asta è fissata solo per definire il valore dell’appalto e non del contratto ed è calcolata tenendo conto di un 

inizio meramente ipotetico e della scadenza del 31.12.2017, salvo rinnovo o proroga. 

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 

163. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle 

disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

L’appalto è finanziato mediante fondi del Ministero dell’Interno. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti 

con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici. 
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Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 

163. 

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione  di 

cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 che di seguito si riportano. 

1.     iscrizione nel registro  della  CCIAA  competente per territorio per attività corrispondenti  a quelle  dell'appalto; 

2.     per le ONLUS:  iscrizione all'anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente a quella  dell'appalto; 

3.     per  le cooperative sociali  e/o i consorzi  tra  dette  cooperative:  iscrizione  nel rispettivo  albo  regionale ai sensi 

della L. 381/91  nonché  all'albo istituito presso  la direzione generale del Ministero delle  Attività produttive ex DM 

23.06.2004; 

4.    per le associazioni di promozione sociale:  iscrizione al registro  ex L. 383/2000; 

5.    per le altre  associazioni:  fini  istituzionali dell'atto costitutivo e dello  Statuto  corrispondenti a quelli  oggetto 

dell'appalto. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:¨  

 

a)   fatturato specifico relativo a servizi a favore di enti pubblici inerenti la presa in carico di richiedenti asilo/ rifugiati 

titolari di protezione internazionale, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2012 – 2013 – 2014) 

approvati   pari o superiore a € 672.330,00; il fatturato potrà essere dimostrato dal concorrente con qualsivoglia 

documentazione (a titolo esemplificativo: bilanci, certificati emessi da pubbliche amministrazioni). 

 

In caso di partecipazione alla gara in RTI di tipo orizzontale 

- le   referenze   bancarie   dovranno   essere   presentate   da   ciascun   componente   il raggruppamento. 

- il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 

70% e la restante parte cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria 

in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 

III.2.3)   Capacità   tecnica.   Informazioni   e   formalità   necessarie   per   valutare   la conformità ai requisiti: 

a) aver gestito con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando per minimo 24 

mesi continuativi in servizi a favore di enti pubblici inerenti la presa in carico di richiedenti asilo/ rifugiati titolari 

di protezione internazionale, indicando committenti (enti pubblici), tipologia del servizio svolto, importi e 

periodi di esecuzione. 

b) pluriennale e consecutiva esperienza nella presa  in carico  di richiedenti/titolari di protezione  internazionale, 

comprovata da attività  e servizi  in essere, al momento della  presentazione della  domanda di contributo  (art.  5 

del Decreto del Ministero del 07.8.2015); 

c) essere   in  possesso   di  una  sede  operativa nel  territorio  del  Comune di Capoterra o  l'impegno  formale  a 

stabilirla entro giorni  15  dalla comunicazione dell'esito della selezione a propria cura e spese. 

d) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese ciascun componente del raggruppamento deve 

possedere tali requisiti. 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08.02.2016 ore 13.00 

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09.02.2016 ore 9.00 presso Comune di Capoterra – Via Cagliari 91 – 09012 

Capoterra (CA). Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 

muniti di atto formale di delega 
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VI.3) Informazioni complementari: 

- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.Lgs 

12/04/2006, n. 163; 

- Il disciplinare di gara e documentazione complementare disponibile negli uffici della stazione appaltante: 

settore protezione civile 

-     Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. 

-     Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs 163/2006) 

qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 

- Attesa  la  particolare  natura dei  servizi non  sono  ammessi:  subappalto,  avvalimento  e concessione. 
  
 

- Ai sensi dell’art. 38 comma 2bis del codice dei contratti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 della predetta norma obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 

stabilita nella misura dell'uno per mille. Ai sensi dell’art. 46 comma 1ter del codice. Le disposizioni di cui articolo 

38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, 

anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al 

disciplinare di gara. 

- Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza 

del giudice ordinario.   

- L’aggiudicatario dovrà sostenere le spese di registrazione del contratto.  

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente  

gara.  

- Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio, il Comune potrà richiedere l’esecuzione del contratto 

in via d’urgenza secondo quanto disposto dal comma 9 art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.   

- Tra il Comune di Capoterra e il soggetto collaboratore selezionato, solo dopo l'approvazione da parte del 

Ministero del progetto sarà stipulata apposita convenzione per la realizzazione dei servizi oggetto del presente 

appalto.  

- Il contratto avrà il valore determinato dal corrispondente finanziamento ministeriale qualora 

quest’ultimo venga concesso.  

- Nulla è dovuto per l’attività di progettazione e presentazione al bando del Ministero dell’Interno 

- è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della  

deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012. 

- è richiesto il pagamento di euro 70 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), con  versamento 

on-line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il 

CIG. 

- è richiesta la ricevuta di versamento all’ANAC, inserita nel plico di invio 

- Il Responsabile del procedimento di gara è Ing. Enrico Concas. 

 

VI.4.1)  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale  Amministrativo Regionale della Sardegna 

 

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del 

procedimento  

 

VI.5) Data di pubblicazione del presente bando: il presente bando è pubblicato presso l’albo pretorio e il Sito Internet del 

Comune di Capoterra e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, dal 22.01.2016 all’8.02.2016 

 
 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Enrico Concas 


