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Avviso di aggiudicazione di appalto 
Risultati della procedura di appalto 

Direttiva 2014/24/UE 
 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 
Denominazione ufficiale: Comune di Capoterra Numero di identificazione nazionale:  

Indirizzo postale: Via Cagliari, 91 

Città: Capoterra Codice NUTS: ITG27 Codice postale: 09012 Paese: Italia 

Persona di contatto: Ing. Enrico Concas Tel.: 070 7239255 

E-mail: enrico.concas@comune.capoterra.ca.it Fax: 0707239204 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: www.comune.capoterra.ca.it 
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.capoterra.ca.it 

 
I.2) Appalto congiunto 

     �  Il contratto prevede un appalto congiunto 

      Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore: 

     �  L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,  

   inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale 

● Autorità regionale o locale 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 
◯ Organismo di diritto pubblico 
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
◯ Altro tipo: 

 
 I.5) Principali settori di attività 

● Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

◯ Difesa 

◯ Ordine pubblico e sicurezza 

◯ Ambiente 

◯ Affari economici e finanziari 

◯ Salute 

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

◯ Protezione sociale 

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 

◯ Istruzione 

◯ Altre attività: 
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Sezione II: Oggetto 
 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione del progetto SIPROIMI – Sistema di 

protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non 

accompagnati, per il triennio 2021-2023. CIG: 8524689BE5 

Numero di riferimento:  

II.1.2) Codice CPV principale: [   8 ][  5  ] . [  3  ][  1  ] . [  1  ][  0  ] . [ 0   ][ 0   ]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ] 

II.1.3) Tipo di appalto   ◯ Lavori  ◯ Forniture   ● Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti  ◯ sÌ    ● no 

II.1.7) Valore totale dell'appalto  

Valore: 916 872.18 EUR (IVA inclusa se dovuta) 
 

 
11.2) Descrizione  1 

II.2.1) Denominazione: Servizio di gestione del progetto SIPROIMI – Sistema di 

protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non 

accompagnati, per il triennio 2021-2023. CIG: 8524689BE5 

Lotto n.: 1 

II.2.2) Codici CPV supplementari 2 

Codice CPV principale: [   8 ][  5  ] . [  3  ][  1  ] . [  1  ][  0  ] . [ 0   ][ 0   ]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ] 
II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITG27. Luogo principale di esecuzione: Capoterra 09012 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Servizio di gestione del progetto SIPROIMI – Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori 

stranieri non accompagnati 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

   X  �  Criterio di qualità - Nome: I Ponderazione: 1, 2, 20 

● Costo - Nome: I Ponderazione: 1, 20 

◯ Prezzo - Ponderazione: 21 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni  ● sì  ◯ no      Descrizione delle opzioni: proroga tecnica. Qualora il Comune di Capoterra fosse finanziato per un 
ulteriore triennio, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata 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. In tal 
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e 
condizioni. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto eIo programma finanziato da fondi dell'Unione europea   ◯ sì  ● no 

Numero o riferimento del progetto: 
II.2.14) Informazioni complementari: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e con il criterio 
dell'offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio di comparazione costo/efficacia ai sensi dell’art. 95, 
commi 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016 
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Sezione IV: Procedura 

 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 

● Procedura aperta 

     �  Procedura accelerata 

  Motivazione: 

◯ Procedura ristretta 

     �  Procedura accelerata 
  Motivazione: 

◯ Procedura competitiva con negoziazione 

     �  Procedura accelerata 

  Motivazione: 

◯ Dialogo competitivo 

◯ Partenariato per l'innovazione 

◯ Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea nei casi elencati di seguito (completare l'allegato D1) 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

     �  L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

     �  È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

     �  Ricorso ad un'asta elettronica 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sÌ  ● no 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 

Numero dell'avviso nella GU S: 571520-2020-IT  del 27.11.2020 
 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 

     �  L'avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 

     � L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di preinformazione 
sopraindicato 
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto 1  

 
Contratto d'appalto n.: [        ]        Lotto n.:  [1 ]         Denominazione: Servizio di gestione del progetto SIPROIMI – Sistema di 
protezione per i titolari di protezione Internazionale e per i minori stranieri non accompagnati per il triennio 2021-2023. 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato   ● sì  ◯ no 
 
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione 
 L'appalto/il lotto non è aggiudicato 

◯ Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

◯ Altri motivi (interruzione della procedura) 

Numero di riferimento dell'avviso: [   ][   ][   ][   ]-[   ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (anno e numero del documento) 
 

V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (04/06/2021) 

V.2.2) Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute:  1 
Numero di offerte ricevute da PMI:  1 (PMI - come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) 
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE:  [        ]  
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE:   [        ]  
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [  1  ] 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici  ● sì  ◯ no 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1 

Denominazione ufficiale: RTI - Arci Mediterraneo Impresa Sociale Srl - Associazione 

Casa Emmaus Impresa Sociale - Gus - Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti 

Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: via Salita Arenella n. 33 

Città: Napoli Codice NUTS:  Codice postale: 80129 Paese: Italia 

E-mail: info@arcimediterraneo.it  Tel.: 08118708417 

Indirizzo Internet:  www.arcimediterraneo.it Fax: 08118708417 

Il contraente è una PMI  ● sì  ◯ no 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)  

€ 764.060,15, IVA inclusa se dovuta 

V.2.5) Informazioni sui subappalti 

    � È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato 

Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4 
Valore, IVA esclusa: [                        ]    Valuta:   [    ][    ][    ]  
Percentuale: [        ] % 
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare: 
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Sezione Vl: Altre informazioni 
 

Vl.3) informazioni complementari: 2 
L’appalto avrà inizio il 01.07.2021 e terminerà il 31/12/2023 
 

 
Vl.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna 

Indirizzo postale: via Sassari 17 

Città: Cagliari Codice postale: 09123 Paese: Italia 

E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 070679751 

Indirizzo Internet:  (URL) Fax: +39 07067975230 

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet:  (URL) Fax: 

Vl.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
— per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
Italiana;  
— per i provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissioni ad essa all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul profilo 
del committente e della stazione appaltante;  
— per i provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione o di 
aggiudicazione.  
 

Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2 

Denominazione ufficiale: RUP: ing. Enrico Concas presso Comune di Capoterra 

Indirizzo postale: Via Cagliari, 91 

Città: Capoterra Codice postale: 09012 Paese: Italia 

E-mail: enrico.concas@comune.capoterra.ca.it Tel.: +39 070 7239255 

Indirizzo Internet:  (URL) www.comune.capoterra.ca.it Fax: +39 070 7239204 
 

Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa) 
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