
AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato per l'individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata
per  la  prosecuzione,  ai  sensi  dell'art.  14  del  D.M.  10/08/2016,  degli  interventi  di
accoglienza  integrata  di  cui  al  Sistema di  Protezione per Richiedenti  Asilo e  Rifugiati
(S.P.R.A.R.) per il triennio 2018/2020

Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell'Amministrazione procedente:  Comune di Savona – Settore
Attività Sociali ed Educative – Servizio Promozione Sociale, avente sede in Via Quarda Inferiore n. 4 - 17100
Savona  (SV);  telefono  019/8310.5500;  fax  019/8310.5092,  e-mail:  servizi.sociali@comune.savona.it  ; PEC:
posta  @pec.comune.savona.it  ; Sito web: www.comune.savona.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Funzionario amm.vo D.ssa Cristina Briano, alla quale potrà essere
rivolta ogni eventuale richiesta di chiarimento inerente il  presente Avviso indicando nell'oggetto della PEC la
dicitura “Richiesta di informazioni Avviso prosecuzione SPRAR”. Le risposte saranno pubblicate sul sito comunale
nella Sezione “Gare e alienazioni” > “Procedure negoziate”.
Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC): Assistente Sociale D.ssa Elisa Bergamasco.

1. Premessa 
Con determinazione dirigenziale n. 3172 del 22 settembre 2017, esecutiva, il Comune di Savona ha assunto la
decisione,  ai  sensi  delle  nuove  procedure  approvate  con  il  D.M.  10  agosto  2016,  di  presentare  domanda  di
prosecuzione  per  il  triennio  2018-2020 del  “Progetto  SPRAR (Sistema di  Protezione  per  Richiedenti  Asilo  e
Rifugiati) - 050”, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2016, e finanziato. 
Con  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  4014  del  20  novembre  2017,  esecutiva,  viene  dato  avvio  al
procedimento amministrativo volto all'individuazione di un soggetto attuatore.
Il presente Avviso, di mera indagine conoscitiva:

– è da intendersi  finalizzato esclusivamente all'individuazione del  maggior  numero possibile  di  soggetti
operanti nel campo in argomento in grado di organizzare e gestire i servizi, interventi ed attività previsti
dagli atti ministeriali, interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata;

– non  è  in  alcun  modo  vincolante  per  l'Amministrazione  comunale  in  quanto  procedura  subordinata
all'accoglimento  da  parte  del  Ministero  dell'Interno  della  domanda  di  prosecuzione  del  progetto  ed
all'ottenimento del finanziamento.

2. Oggetto e durata
Per una dettagliata descrizione delle prestazioni si fa riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto
2016, pubblicato in G.U. n. 200 del 27/08/2016, alle “Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati” approvate con il medesimo decreto, al “Manuale unico per la  rendicontazione
SPRAR”, edizione marzo 2017, ed al “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza
integrata in favore di  richiedenti  e titolari  di  protezione internazionale e umanitaria” del  Servizio Centrale del
Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati del Ministero dell'Interno, edizione settembre 2015,
disponibili sul sito web: http://www.sprar.it.  
Destinatari del progetto: titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché
titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Il progetto prevede la
presa in carico contemporanea di un numero fino a dieci beneficiari singoli di sesso maschile.
Le  attività finanziate del progetto,  in caso di  esito positivo dell'istanza di prosecuzione, avranno uno sviluppo
triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e termine il 31 dicembre 2020, salvo proroga ai sensi e per gli effetti
del  comma  11  dell'art.  106  del  d.lgs.  n.  50/2016  per  un  periodo  non  superiore  ai  sei  mesi.  L’inizio  dello
svolgimento del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge, nei casi
previsti dalla legge, previa costituzione della cauzione definitiva. 
La procedura di cui al presente avviso rientra nel settore dei servizi sociali - CPV: 85310000-5
NUTS: ITC32
CUP: C59G17000350008
CIG: 7282713CE0
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3. Valore dell'affidamento
Il  costo complessivo annuale di progetto,  comprensivo di I.V.A.  ove dovuta ai sensi di legge,  del costo per il
personale e degli oneri per la sicurezza a carico del datore di lavoro, nello stesso ammontare di quello relativo al
progetto in essere, come stabilito dal D.M., è pari a € 127.500,00, ed è comprensivo del cofinanziamento richiesto
dal bando ministeriale, che deve intendersi a totale carico del soggetto che risulterà aggiudicatario.
Il costo complessivo di progetto per il triennio 2018/2020 ammonterà quindi a € 382.500,00. 
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), c) ed e), e comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, saranno autorizzate le varianti in
corso di esecuzione eventualmente richieste dal Ministero dell'Interno.
Non sussistendo attività interferenziali così come definite dal d.lgs. 81/2008, il costo per la sicurezza a carico della
Stazione appaltante è pari a zero e non si procede alla stesura del DUVRI.
Ai  fini  di  quanto all'art.  35, comma 4,  del  d.lgs.  n.  50/2016, il  valore massimo stimato comprensivo di  ogni
eventuale  opzione  e  proroga dell'appalto ad  oggi  apprezzabile  economicamente,  intesa  quindi  nella  facoltà  di
procedere  alla  prosecuzione  di  cui  all'art.  106,  comma 11,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  valutata  in  una  durata  non
superiore a sei mesi, viene calcolato in € 446.250,00, I.V.A. compresa ove dovuta. 

4. Elementi essenziali del contratto
a) dettaglio  della prestazione – la proposta progettuale  dovrà confermare  i  posti  autorizzati  ed i  servizi  attivi
nonché il costo totale del progetto come da Piano Finanziario Preventivo e scheda descrittiva del cofinanziamento
presentati dal Comune al Ministero per l'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione del progetto in essere, e
quanto altro disposto come invariabile dal D.M. 10 agosto 2016; le singole microvoci possono essere oggetto di
ridefinizione in accordo con le direttive contenute nel “Manuale unico di rendicontazione” e nel citato D.M., senza
recare pregiudizio alla continuazione ed alla qualità dei servizi offerti. Si allega la documentazione necessaria per
la valutazione in merito alla possibile candidatura.
b) termini di pagamento – i finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero, a seguito di
presentazione  della  documentazione  dallo  stesso  richiesta  e  previa  verifica  dell'ammissibilità  di  quanto
rendicontato, con riferimento alle prescrizioni di cui al “Manuale unico per la rendicontazione”.

5. Soggetti ammessi e requisiti
La presente indagine di mercato è rivolta ai soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 compresi i soggetti
appartenenti  al Terzo Settore di cui all'art.  2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001  costituiti  da almeno novanta giorni
antecedenti la data di scadenza per la presentazione della candidatura, aventi nell’oggetto sociale la prestazione di
attività e interventi socio-assistenziali. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.
Le reti  di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.
367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non
rivesta  la  qualità  di  mandataria  e  sempre che  le  altre  imprese  aderenti  al  RTI non siano assoggettate  ad una
procedura concorsuale.
Si applica quanto all'art. 48, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale i soggetti che verranno invitati
individualmente  alla  procedura  negoziata  avranno  la  facoltà  di  presentare  offerta  per  sé  o  quali  mandatari  di
operatori riuniti.
E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente alla presentazione
dell'istanza di ammissione alla procedura negoziata.
Requisiti generali:
a) assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del Codice;
b) nei confronti del candidato non devono sussistere le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.
165/2001, e il medesimo non deve essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione;
c) il candidato deve essere in regola con quanto disposto dalla vigente normativa antimafia. 
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni
provinciali per l'artigianato con oggetto sociale inerente o comprendente la prestazione di attività e interventi socio-
assistenziali. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. il candidato dovrà fornire
dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la
quale viene dichiarata l'insussistenza del suddetto obbligo, alla quale occorrerà allegare copia dell'Atto costitutivo e
dello Statuto;
b) iscrizione,  ove prevista,  ad Albi  o  Registri  nazionali,  prefettizi,  e/o  regionali,  quali  l'Albo Nazionale  delle
Società Cooperative e, da almeno novanta giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione dell'istanza di
partecipazione in argomento, il Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge Regione Liguria n.  42/2012,
o analoghi Albi regionali, con indicazione del numero e della data di iscrizione;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
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a) come prescritto dal Capo I, art. 21, comma 2, del D.M. 10/08/2016, possesso di una pluriennale e consecutiva
esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi
che dovranno essere dichiarati in essere alla data di scadenza del presente Avviso,  dove per “presa in carico” si
intende un processo in cui il candidato, con la propria struttura organizzativa e le proprie risorse umane, a fronte
della lettura di bisogni e domande espressi o inespressi, e su base di un mandato specifico, progetta uno o più
interventi rivolti a un singolo richiedente/titolare di protezione internazionale o di permesso umanitario, a un nucleo
di convivenza o a un gruppo determinato, mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo
dell'intervento nel corso del tempo, e dove per “pluriennale” si intende per la durata di almeno tre anni. Nel caso in
cui  il  candidato  sia  una  ATI/ATS/RTI  (associazione  temporanea  di  impresa/associazione  temporanea  di
scopo/raggruppamento  temporaneo di  impresa),  raggruppata  in  forma orizzontale,  tutti  i  compartecipanti  sono
chiamati  a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e
titolari di protezione internazionale o umanitaria; nel caso in cui il candidato sia una ATI/ATS/RTI raggruppata in
forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza
ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di
costituzione, o dichiarati qualora raggruppamento non ancora costituito.

6. Disciplina del procedimento
Il Responsabile del Procedimento provvederà alla verifica delle istanze pervenute, alle esclusioni ed ammissioni ed
alla conseguente redazione dell’elenco dei soggetti da invitare alla procedura negoziata.
Qualora  il  numero  delle  candidature  sia  pari  o  superiore  a  cinque,  verranno  invitati  tutti  coloro  che  abbiano
presentato regolare istanza.
Qualora il numero delle candidature sia inferiore a cinque, l'elenco dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
verrà integrato con altri operatori ritenuti idonei ad eseguire il servizio a giudizio della Stazione appaltante.
In tema di accesso agli atti e tutela della riservatezza si applica quanto all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016,  pertanto gli
esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati verranno pubblicati una volta conclusa la procedura di
acquisizione delle offerte, cioè dopo la scadenza del termine che verrà prescritto nella lettera invito. 
Le  condizioni  e  le  specifiche  tecniche  e contrattuali  saranno individuate nella  lettera  di  invito  alla  procedura
negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, e relativa allegata documentazione di gara,
che verrà inoltrata a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo indicato nell'istanza.
L'affidamento del contratto, in considerazione del fatto che l'importo del Piano finanziario risulta predeterminato,
avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016,
comma  7,  conseguentemente  l'elemento  prezzo  assume  la  forma  di  costo  fisso  e  i  soggetti  concorrenti
competeranno solo in base a criteri qualitativi: gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, criteri e sub-criteri, e
le modalità di  attribuzione dei punteggi  saranno dettagliatamente indicati  ai  concorrenti  invitati alla procedura
negoziata nella lettera di invito.
E'  vietato  il  subappalto della  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  finanziati.  Si  considera  subappalto  anche  il
frazionamento  dei  singoli  servizi  previsti  dalla  domanda  di  contributo,  in  capo  direttamente  all'ente  locale
proponente o degli eventuali enti attuatori (Capo III, art. 24, comma 4, D.M. 10/08/2016).
Come  da  indicazioni  ministeriali  in  merito  all'avvalimento, gli  operatori  economici  possono  avvalersi  delle
esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacità sono richieste.

7. Modalità e termini di presentazione delle istanze
I  soggetti  che  intendano  avanzare  la  propria  candidatura  dovranno  far  pervenire  apposita  domanda,  redatta
preferibilmente utilizzando il  modulo Allegato “A” al presente Avviso con gli eventuali adattamenti al singolo
caso concreto, debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità  del/i  sottoscrittore/i,  esclusivamente  tramite  PEC (posta elettronica certificata)  al  seguente  indirizzo:
posta  @pec.comune.savona.it

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno   28 novembre 2017,
indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura:  “Partecipazione ad indagine di mercato -  prosecuzione
progetto SPRAR”.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze pervenute oltre la scadenza indicata o con
modalità diverse da quella prescritta. Si ritiene precisare quindi che faranno fede per l'ammissione esclusivamente
la data e l'ora di ricezione alla casella PEC del Comune di Savona e che non saranno prese in considerazione
istanze inviate da caselle di posta elettronica non certificata anche se indirizzate alla PEC del Comune di Savona
sopra indicata.

8. Modalità di pubblicazione dell'avviso e comunicazioni
Al fine di garantire ampia diffusione, il presente avviso ed i relativi allegati vengono pubblicati integralmente sul
sito istituzionale del Comune di Savona all’indirizzo http://www.comune.savona.it  :

– nella sezione “Amministrazione trasparente”;
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– nella sezione “Gare e alienazioni” > “Procedure negoziate”;
– nella pagina che illustra il progetto SPRAR;
– all’Albo Pretorio on-line.

Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  Stazione  appaltante  e  candidati  si  intendono
validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicato
nell'istanza.  In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori  raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata al
candidato si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

9. Informazioni varie
a) gli allegati costituiscono parte integrante del presente Avviso;
b) il presente Avviso non costituisce invito ad offrire né offerta o promessa al pubblico pertanto nulla potrà

essere vantato dai soggetti che si candideranno per l'invito alla procedura negoziata;
c) la Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni

di sua esclusiva competenza, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa;
d) la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento

del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato, ed accertati dalla Stazione appaltante,
in occasione della procedura di affidamento, in conformità alle prescrizioni di cui alla successiva lettera di
invito alla procedura negoziata;

e) il  Comune informa  i  partecipanti  che  il  trattamento  dei loro  dati,  anche  con strumenti  informatici,
avverrà  secondo  i  principi  del  d.lgs.  n.  196/2003  e  sarà  finalizzato  a  quanto  necessario  per  la
partecipazione alla presente procedura.

Savona, 20 novembre 2017
 

Il Dirigente di Settore
Dott. Walter Ziliani

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e
norme collegate)
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