UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
(Provincia di Perugia)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
cuc@unionecomuni.pg.it

PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA NELL’AMBITO
DEL PROGETTO TERRITORIALE PROG-170-PR-2 ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI) DEL COMUNE DI CASTEL
RITALDI PER IL TRIENNIO 2021-2023 (dal 01.04.2021/31.12.2023)

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Determina a
contrarre del Responsabile dell’Area Economia e Sociale del Comune di Castel Ritaldi n. 97 Del 21.12.2020.

1. Oggetto del contratto: appalto pubblico di servizi; forma del contratto: pubblica amministrativa.
2. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Castel Ritaldi.
3. Valore dell’appalto:
Il valore complessivo dell’affidamento è pari ad € 397.173,92 oltre opzione di ripetizione per un

ulteriore biennio;
4.

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market,
raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

5.

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 18/02/2021.

6.

Lingua in cui devono essere redatte: in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante
del soggetto partecipante e redatta con le modalità ed i contenuti di cui al disciplinare di gara ed ai modelli
allegati;

7. Data, ora e luogo di apertura: il giorno 19/02/2021 alle ore 09:00 in modalità telematica.
Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora e/o giorno senza che venga effettuata
apposita comunicazione, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

8. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
9.

Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto:

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i
seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO
1. Qualità gestionale

1a.- Piano di formazione e aggiornamento
degli operatori impiegati nel servizio
oggetto di gara, sulla normativa
comunitaria, nazionale e regionale in
materia di immigrazione e asilo nonché

PUNTEGGI
O
Massimo di
punti 27 così
suddivisi:
3

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE

Il punteggio sarà attribuito con il sistema
aggregativo/ compensatore con attribuzione di un
punteggio derivante dalla media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei
singoli commissari, applicata al relativo punteggio

modalità di svolgimento dello stesso.

massimo ammissibile.
Saranno oggetto di valutazione la pertinenza e la
varietà delle materie oggetto di formazione, nonché
l'aggiornamento, la frequenza ed ogni ulteriore
elemento proposto ritenuto apprezzabile rispetto
all'oggetto delle prestazioni

1b.- Presenza di operatori e mediatori
culturali specializzati addetti ai servizi di
accoglienza con esperienza di almeno 36
mesi continuativi maturata nei servizi di
accoglienza della rete SIPROIMI
1c.- Modalità organizzative, di
coordinamento e di gestione dell’equipe
multidisciplinare, nonché modalità di
verifica e monitoraggio del lavoro svolto.

5

Punti 0,5 attribuiti per ogni operatore/mediatore
proposto con curriculum rispondente al criterio, fino
ad un massimo di 5 punti

8

Il punteggio sarà attribuito con il sistema
aggregativo/ compensatore con attribuzione di un
punteggio derivante dalla media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei
singoli commissari, applicata al relativo punteggio
massimo ammissibile.
Saranno oggetto di valutazione la composizione
dell’équipe, l'efficacia delle modalità organizzative,
di coordinamento e di gestione proposte, nonché la
loro adeguatezza rispetto all'oggetto della
prestazione; l'efficacia e la funzionalità delle
modalità di verifica e monitoraggio del lavoro; ogni
ulteriore elemento proposto ritenuto apprezzabile
rispetto all'oggetto delle prestazioni.

1d.- Procedure di monitoraggio, gestione e
controllo previste per l’attuazione del
progetto, compresi modelli di
comunicazione e/o aggiornamento tra
Soggetto attuatore ed Ente locale.

1e.- Presenza di almeno un operatore
addetto alla gestione della banca dati
Siproimi con almeno 4 anni di esperienza
nella gestione di una banca dati Siproimi.
1f.- Modulistica autoprodotta
(Regolamento interno, Patto di
accoglienza, ecc..)

4

3

4

Fino ad un
massimo di
2. Qualità operativa
punti 73 così
suddivisi:
2a.- Modalità di svolgimento delle attività
5
relative alla mediazione linguistico-

Il punteggio sarà attribuito con il sistema
aggregativo/ compensatore con attribuzione di un
punteggio derivante dalla media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei
singoli commissari, applicata al relativo punteggio
massimo ammissibile.
Saranno oggetto di valutazione l'efficacia e la
funzionalità delle procedure proposte.
3 punti attribuiti al concorrente se in possesso del
requisito indicati nel sub- criterio.

Il punteggio sarà attribuito con il sistema
aggregativo/ compensatore con attribuzione di un
punteggio derivante dalla media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei
singoli commissari, applicata al relativo punteggio
massimo ammissibile.

Il punteggio sarà attribuito con il sistema
aggregativo/ compensatore con attribuzione di un

culturale
2b.- Modalità di svolgimento dei servizi
relativi all'Accoglienza materiale
2c.- Modalità di svolgimento delle attività
di Orientamento e accesso ai servizi del
territorio
2d.- Modalità di svolgimento delle attività
di Orientamento e accompagnamento
all’inserimento lavorativo
2e.- Modalità di svolgimento delle attività
di Orientamento e accompagnamento
all’inserimento abitativo
2f.- Modalità di svolgimento delle attività
di Orientamento e accompagnamento
all’inserimento sociale
2g.- Modalità di svolgimento delle attività
di Orientamento e accompagnamento
legale
2h.- Modalità di svolgimento delle attività
relative alla Tutela psico-socio-sanitaria
2l.- Modalità di valorizzazione e
consolidamento della rete territoriale
3. Qualità dell'insegnamento della
lingua italiana

4
7

5

3

6

6

Con riferimento a ciascuno dei sub-criteri elencati,
saranno oggetto di valutazione l'efficacia,
l'adeguatezza e la funzionalità delle modalità
proposte rispetto alla prestazione da rendere, la
coerenza della proposta con i bisogni dei beneficiari
e del territorio che li ospita, oltre ad ogni ulteriore
elemento proposto ritenuto apprezzabile rispetto
all'oggetto delle prestazioni oggetto di gara.

6
10

Fino ad un
massimo di
punti 3

4. Eventuali servizi migliorativi, anche Fino ad un
innovativi, ulteriori oltre quelli massimo di
previsti dal capitolato prestazionale punti 8

5. Certificazioni di qualità possedute Fino ad un
ulteriori alla ISO 9001 richiesta massimo di
come requisito di gara, pertinenti punti 2
all'oggetto dei servizi in appalto

6.- Modalità di gestione delle emergenze

punteggio derivante dalla media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei
singoli commissari, applicata al relativo punteggio
massimo ammissibile.

Fino ad un

Il punteggio sarà attribuito con il sistema
aggregativo/ compensatore con attribuzione di un
punteggio derivante dalla media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei
singoli commissari, applicata al relativo punteggio
massimo ammissibile.
Sarà oggetto di valutazione la qualità
dell’insegnamento della lingua italiana con
riferimento a metodologie innovative utilizzate per
l’insegnamento della lingua italiane e finalizzate
alla massima partecipazione al percorso di
apprendimento dei beneficiari, con particolare
attenzione ai beneficiari con basso livello di
istruzione e particolari difficoltà, nonché all’utilizzo
di insegnanti in possesso di specializzazioni per
l’insegnamento della lingua italiana a stranieri.
Il punteggio sarà attribuito con il sistema
aggregativo/ compensatore con attribuzione di un
punteggio derivante dalla media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei
singoli commissari, applicata al relativo punteggio
massimo ammissibile.
Punti uno per ogni certificazione posseduta
pertinente all'oggetto dei servizi in appalto, ulteriore
alla ISO 9001, fino ad un massimo di due punti.

Il punteggio sarà attribuito con il sistema

massimo di 8
punti

aggregativo/ compensatore con attribuzione di un
punteggio derivante dalla media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei
singoli commissari, applicata al relativo punteggio
massimo ammissibile.
Saranno oggetto di valutazione l'efficacia,
l'adeguatezza e la funzionalità delle modalità
proposte rispetto alla prestazione da rendere, oltre
ad ogni ulteriore elemento proposto ritenuto
apprezzabile rispetto all'oggetto delle prestazioni
oggetto di gara.

10. Altre informazioni:
- le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, cui si
rinvia;
- il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016,
nonché i principi dell’ordinamento, cui si rinvia anche per l’interpretazione della disciplina di gara;
- il responsabile del procedimento è Ing. Silvia Borasso;
- procedure di ricorso: ricorso al T.A.R. delle dell’Umbria con sede in Perugia Via Baglioni, 3, entro 30 gg.
dalla pubblicazione del presente bando.
Trevi, 19/01/2021
Il Responsabile della C.U.C.
f.to Dott. Ing. Silvia Borasso

