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

PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI
E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA NELL’AMBITO
DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR), DEL COMUNE DI CASTEL RITALDI TRIENNIO 2018-2020 (01.09.2018 – 31.12.2020).

1.

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 n. 25 Del 21/05/2018 - CIG:
749954979C;

2. Oggetto del contratto: appalto pubblico di servizi; forma del contratto: pubblica amministrativa.
3. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Castel Ritaldi.
4. Categoria del servizio e sua descrizione: La presente procedura ha per oggetto l’individuazione
del Soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti e titolari
di protezione internazionale e umanitaria, nell’ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) di cui al D.M. del 10.08.2016 pubblicato sulla
G.U. n. 200 del 27.08.2016. Il progetto di prosecuzione del Comune di Castel Ritaldi è stato
approvato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 20.458 del 28.12.2017 ed è rivolto a n. 10
beneficiari. Codice CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio.

5.

Durata dell’appalto:
L’appalto avrà durata dal 01.09.2018/31.12.2020, previa adozione di formale atto da parte dell’Ente.

6. Valore dell’appalto:
Il costo complessivo del progetto è pari a € 134.474,00 su base annua comprensivo del
cofinanziamento minimo del 5% del costo complessivo del progetto pari ad € 6.724,00 a carico del
soggetto attuatore e di € 3.000,00 per le spese per l’organo di revisione che dovrà essere individuato
dal Comune di Castel Ritaldi ai sensi dell’art. 25.2 del DM 10/08/2016. L’importo del contributo
massimo stimato per l'attuazione del progetto di accoglienza da parte del Soggetto attuatore è
pertanto pari ad € 292.083,21 oltre all’eventuale opzione di proroga tecnica per n.3 mesi per €
31.187,50 secondo il prospetto di cui all’art. 3 del disciplinare..

7. Varianti: sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al capitolato che non comportino oneri
a carico del Comune.

8. Documentazione: il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati sono in visione dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - presso l’ufficio servizi sociali del Comune interessato: di tale
documentazione potrà essere ritirata copia, previa richiesta scritta. Gli stessi documenti sono
disponibili sul sito internet: www.unionecomuni.pg.it

9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
10/07/2018 a pena di esclusione, attestato dall’Ufficio protocollo, tramite corriere privato o della
Società POSTE ITALIANE S.p.A., mediante raccomandata A.R., ovvero tramite consegna a mano
presso detto Ufficio protocollo.
- Indirizzo cui devono essere trasmesse: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Trevi Piazza Mazzini n. 21 – 06039 Trevi (PG);
10. 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, reperibili presso questo Ufficio e scaricabili dal sito:
www.unionecomuni.pg.it .

11. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: qualsiasi persona
- Data, ora e luogo di apertura: il giorno 11/07/2016, alle ore 09.00 presso la Centrale Unica di
Committenza,piazza Mazzini 21, Trevi .
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.

12.

Modalità di finanziamento: Bilancio comunale derivanti dal finanziamento del Ministero
dell'Interno

13. 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.

14. Soggetti ammessi: soggetti di cui all’art.. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 che non
incorrano nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e nelle condizioni di cui
all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001.

15. Requisiti di partecipazione:
Requisiti di idoneità e di capacità economiche, tecniche e professionali:
- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016):
A) (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per
attività attinenti all’oggetto della gara e/o iscrizione ai competenti Albi istituiti con legge,
ovvero iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al
registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione
all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica

del soggetto. (In caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di
appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In
caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del
Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016):
B) Aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, servizi nel
settore di attività oggetto della presente gara per un importo non inferiore ad € 400.000,00
(euro quattrocentomila/00). La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e
all. XVII parte I, del Codice.
B1) Avere la dichiarazione da parte di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 385/1993, di data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara da
cui risulta che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e
che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto
dell’appalto (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi il requisito deve
essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016):
C) aver conseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta,
esperienza di 36 mesi consecutivi nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione
internazionale, comprovata da attività e servizi in essere alla data di presentazione dell’offerta
(requisito previsto all'art. 21, c. 2 del D.M. dell'Interno del 10/08/2016);
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte II, del Codice.
D) Possesso del sistema di gestione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001.
- Altre condizioni

16. 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
A) QUALITA’ OPERATIVA
Con riferimento a ciascuno dei sub-criteri sotto 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.

PUNTEGGIO
Max punti 64

A.1. Valutazione del

progetto predisposto, delle modalità di
organizzazione, di esecuzione dei servizi e rispondenza agli
obiettivi SPRAR in merito ai seguenti interventi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

accoglienza materiale;
mediazione linguistica culturale;
orientamento e accesso ai servizi del territorio;
formazione e riqualificazione professionale;
orientamento e accompagnamento all’inserimento
lavorativo;
orientamento e accompagnamento all’inserimento
abitativo;
orientamento e accompagnamento all’inserimento
sociale;
orientamento e accompagnamento legale;
tutela psico–socio-sanitaria;

A.2. Strategie e modalità di coordinamento con la rete
territoriale dei servizi (Servizi Sociali comunali, Scuola,
ASL, Zona Sociale, Associazioni, Terzo settore)
Il concorrente dovrà illustrare le proposte per la creazione di
una rete mirante a coinvolgere, nell’attuazione del programma
di sostegno ai beneficiari, gli enti pubblici e privati del terzo
settore attivabili sul territorio. Sarà valutata la capacità di
avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente ad Enti
pubblici e del terzo settore.
A.3. Modalità organizzative, di coordinamento e di
gestione dell’equipe multidisciplinare, nonché modalità di
verifica e monitoraggio del lavoro svolto.
Saranno oggetto di valutazione 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 di monitoraggio; ogni ulteriore elemento proposto
ritenuto apprezzabile rispetto all’oggetto delle prestazioni.
B. QUALITA’ GESTIONALE - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE –
CONTENIMENTO TURN OVER
Il concorrente dovrà indicare le modalità organizzative degli
operatori coinvolti nel progetto, il numero, le qualifiche e i
ruoli, le modalità di condivisione e partecipazione alle scelte,
nonché il piano di formazione proposto durante tutta la
durata contrattuale.
B.1. Formazione e qualificazione dell’equipe multidisciplinare
impiegata nel progetto: elenco del personale impiegato
addetto ai servizi di accoglienza e del referente/coordinatore

Fino ad un massimo di punti 52

max punti 6
max punti 6
max punti 6
max punti 5
max punti 7
max punti 5
max punti 7
max punti 5
max punti 5

max punti 6

max punti 6

Max 18 punti

max punti 6

del progetto precisando competenze specifiche nel settore
oggetto di affidamento, qualifiche ed esperienze pregresse;
B.2 Piano di aggiornamento professionale specifico proposto
per il personale impiegato nel servizio;
B.3 Modalità e criteri di selezione del personale
B.4. Presenza di almeno un operatore addetto alla gestione
della banca dati SPRAR con almeno 2 anni (anche non
continuativi) di esperienza nella gestione di una banca dati
Sprar.
B5. Modalità di contenimento del turn- over degli operatori e
delle figure strategiche
C. ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DEL SERVIZIO
C.1. Attrezzature tecniche, materiali e strumenti compresi
quelli di studio e di ricerca disponibili per la tipologia di
servizio.
C.2 Modalità di gestione delle emergenze

max punti 6
max punti 2
punti 2
a ciascun concorrente in possesso del
requisito

max punti 2
Max 10 punti
max 3

max 3

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.

C.3 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. Saranno oggetto di valutazione l'efficacia e la funzionalità

max punti 2

delle procedure proposte.

C.4 Ulteriori certificazioni di qualità possedute oltre a quella
prevista per l’accesso
E. SERVIZI AGGIUNTIVI E GREEN ECONOMY
Saranno valutate le proposte inerenti attività aggiuntive e di
miglioramento del servizio che ne concretino arricchimenti
quali-quantitativi e che la Ditta dovrà assicurare in caso di
aggiudicazione
senza
oneri
aggiuntivi
a
carico
dell’Amministrazione. Il progetto o i progetti innovativi
dovranno contenere proposte concrete, avere contenuti
precisi ed immediatamente valutabili.
Proposte aggiuntive che promuovono misure di green
economy e il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali ai sensi della Legge 221/2015.

Punti 1 per ogni certificazione
posseduta fino ad un

max di punti 2
Max 8 punti
2 punti per ciascuna proposta ritenuta
valida fino ad un max 6 punti

Un punto per ogni proposta ritenuta
valida fino ad un

max 2 punti

17. 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 la dott.ssa Silvia Vannozzi;
- 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, 28/05/2018
Il Responsabile della C.U.C.
Dott. Ing. Silvia Borasso

