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Comune di Sant'Angelo a Scala Prot. n. 0006040 del 01-12-2020 arrivo

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
<< SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI
RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA
PER LACCOGLIENZA, LA TUTELA E LINTEGRAZIONE A FAVORE DI TITOLARI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SIPROIMI ATTIVATO NEL
COMUNE DI SANTANGELO A SCALA (AV) PER TRIENNIO 2021‐2023 AI SENSI DEL D.M.
18/11/2019.>>
CUP G51H20000120001 CIG 8501270DEC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione:
Servizio/Settore/Ufficio responsabile:
Numero di identificazione nazionale:
Codice AUSA
Indirizzo:
Località/Città/Provincia:
Codice NUTS:
Persona di contatto:
Telefono:
Telefax:
Posta elettronica (e‐mail):
Indirizzo Internet (URL):
Indirizzo di profilo di committente:

CENTRALE UNICA COMMITTENZA
CUC Partenio ‐ Vallo di Lauro (AV)
Ufficio CUC
0000549779

COMUNE
Comune di Sant’Angelo a Scala
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
0000157361

Corso Partenio n° 10 ‐ CAP 83016
Pietrastornina ( AV )
ITF34
ing. Stefania Lup
0825 902200
===========
cucparteniovallodilauro@pec.it
https://cucparteniovallodilauro.traspa
re.com/
https://cucparteniovallodilauro.traspa
re.com/transparency?area=380

Corso Europa n° 25 – CAP 83010
Sant’Angelo a Scala (AV)
ITF34
Ing. Ivano Petrillo
0825/902063
===========
santangeloascala@asmepec.it
http://www.comune.santangeloascala
.av.it/
https://www.comune.santangeloascal
a.av.it/

I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: cucparteniovallodilauro.traspare.com/ e www.serviziocontrattipubblici.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: telematicamente mezzo della piattaforma
cucparteniovallodilauro.traspare.com al Comune di Sant’Angelo a Scala, Corso Europa n° 25 – 83010
Sant’Angelo a Scala (AV).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: Centrale Unica di Committenza
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PER
LACCOGLIENZA, LA TUTELA E LINTEGRAZIONE A FAVORE DI TITOLARI PROTEZIONE
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INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SIPROIMI ATTIVATO NEL COMUNE DI
SANTANGELO A SCALA (AV) PER TRIENNIO 2021‐2023 AI SENSI DEL D.M. 18/11/2019.
II.1.2) CPV principale: 85311000‐2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Il servizio prevede l’erogazione delle attività indicate nel D.M. 18/11/2019 e
nelle allegate Linee guida per il funzionamento del sistema SIPROIMI, così come meglio descritti nel
Capitolato d’appalto.
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo dell’appalto è di: Euro 1.714.892,50
(unmilionecentoquattordici/00), comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a
Euro 00,00 (00/00) ed IVA come per legge, se dovuta, e di Euro 711.073,68
(settecentoundicimilazerosettantatre/68) per costi della manodopera; l’importo soggetto a ribasso
è pari a Euro 1.639.892,50 (unmilioneseicentotrentanovemilaottocentonovantadue/50). Il valore
stimato
dell’appalto
è
pari
a
presunti
Euro
2.743.828,00
(duemilionisettecentoquarantatreottocentoventotto/00), comprensivo di IVA, se dovuta, come per
legge.
II.1.6) Lotti: L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il finanziamento Ministeriale è basato
su una progettazione unica del Servizio che pone degli obiettivo di risultato sull’arco di tempo per cui
il finanziamento è stato assentito.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) ai sensi del D.M. 18/11/2019.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF34, Luogo principale di esecuzione: Comune
Sant’Angelo a Scala (AV)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
I servizi oggetto del presente appalto sono:
a) Accoglienza materiale
b) Mediazione linguistico‐culturale
c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio
d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
e) Formazione e riqualificazione professionale
f) Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
g) Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
h) Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale
i) Orientamento e accompagnamento legale
j) Tutela psico‐socio‐sanitaria
ed inoltre:
‐ procedure di intervento nel caso del sopravvenire di situazioni emergenziali;
‐ aggiornamento e gestione della banca dati;
‐ Equipe multidisciplinare;
‐ Raccolta, archiviazione e gestione dati.
Ed ogni altro servizio previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati. La descrizione e le
modalità organizzative ed esecutive dei servizi indicati sono illustrate nel Capitolato Speciale
d'Appalto nonché nel D.M. 18/11/2019 e nelle allegate Linee guida per il funzionamento del sistema
SIPROIMI.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 30 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità sulle varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Il Comune si riserva la facoltà:
 di esercitare una opzione di proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o eventualmente
più favorevoli per il Comune;
 di affidare all’aggiudicatario, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, nei
successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente
affidamento, per una durata pari a 1 (uno) anno alle medesime condizioni derivanti dal
presente affidamento.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari Tutte le informazioni relative alla procedura d'appalto sono
dettagliate nel Disciplinare di gara e nei documenti allegati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016): iscrizione nei registri della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti all’oggetto del presente
appalto, per le effettive prestazioni che verranno svolte e/o iscrizione ai competenti Albi istituiti per
legge a seconda della natura giuridica del soggetto di cui al d. lgs. n. 117/2017; tutte le informazioni
sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nei documenti allegati.
III.1.2) Capacita economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, comma 4 e ALLEGATO XVII, Parte I, lett. c) del Codice, avere un fatturato globale
relativo agli ultimi tre esercizi ( 2017‐2018‐2019 ) pari almeno a euro 1.714.892,50; tale requisito
viene richiesto al fine di selezionare un operatore economico solido in ragione dell’importo
dell’appalto e delle modalità di erogazione del finanziamento.
III.1.3) Capacità tecnico‐professionale:
Il concorrente dovrà, ai sensi dell’art. 83, comma 6, e ALLEGATO XVII, Parte II, lett. a) del Codice, e
dell’art. 10 del D.M. 18/11/2019, possedere un’esperienza almeno biennale e consecutiva
nell’ultimo quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del presente bando‐disciplinare di
gara, nell’accoglienza degli stranieri, debitamente documentate .
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto è disciplinato
dall'accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
07/01/2021 Ora locale: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente e vincolato alla propria offerta: Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:
11/01/2021
Ora
locale:
10:00
presso
la
piattaforma
telematica
cucparteniovallodilauro.traspare.com.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può partecipare
alle sedute pubbliche; resta inteso che i soggetti ammessi a parlare e a far mettere a verbale
eventuali osservazioni sono esclusivamente i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, i
procuratori, o loro rappresentanti muniti di specifica delega; tutti tali soggetti devono essere muniti
di documento di identità.
Tutte le informazioni sulla procedura di gara sono specificate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania, Sezione di Salerno –
Largo San Tommaso D’Aquino, Salerno CAP 84121.
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VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il
termine per la presentazione dei ricorsi stabilito dalla legge è di 30 giorni dal momento della
conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/11/2020

Il DIRIGENTE
(f.to ing. Domenico Combatti)

RESPONSABILE del Procedimento
(f.to ing. Ivano Petrillo)

