
Protocollo n. 1341 del 13/01/2016

AVVISO PUBBLICO

GARA  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  COLLABORATORE  PER  LA
PROGETTAZIONE,  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEI  SERVIZI  DI
ACCOGLIENZA,  INTEGRAZIONE  E  TUTELA  RIVOLTI  AI  RICHIEDENTI  ASILO,
RIFUGIATI  E  TITOLARI  DI  PROTEZIONE  UMANITARIA,  NELL'AMBITO  DI  UN
PROGETTO  TERRITORIALE  ADERENTE  AL  SISTEMA  DI  PROTEZIONE  PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR). CIG: 65165803EF.
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-SOCIALE

Visti gli articoli 20 e 57, comma 2, lett. a, e comma 6 del D.Lgs. 163/2006,

RENDE NOTO

che il Comune di Belluno intende procedere alla gara d'appalto per l’individuazione di un soggetto
collaboratore per la progettazione, organizzazione e gestione di un progetto SPRAR da realizzare
nel biennio 2016/2017, con possibilità di rinnovo.
L'appalto sarà affidato tramite procedura negoziata ex art.  57, comma 2, lett.  a, e comma 6 del
D.Lgs. 163/2006.
Si  invitano  gli  operatori  economici  interessati,  con i  requisiti  sotto  specificati,  a  manifestare  il
proprio  interesse  a  partecipare  alla  gara  d'appalto,  inviando  il  modulo  allegato,  debitamente
compilato.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati
alla successiva procedura negoziata.

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
Ente: Comune di Belluno
Stazione Appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.U.P.: dott. Sergio Gallo, dirigente Settore Economico-Sociale
Indirizzo postale: piazza Duomo, 1
Codice postale: 32100
Punti di contatto: Via Mezzaterra, 45, tel. 0437 913481, e-mail sgallo@comune.belluno.it; 

Piazza Duomo, 2, tel. 0437 913263, e-mail mbarluzzi@comune.belluno.it
Indirizzo P.E.C.: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Indirizzo telematico del sito web istituzionale: www.comune.belluno.it

Oggetto dell'appalto
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La presente  gara  ha per  oggetto  l'individuazione  di  un soggetto collaboratore  (successivamente
anche Ente attuatore, aggiudicatario o ditta) con esperienza pluriennale e consecutiva nella gestione
di progetti relativi a presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, nonché di
titolari di protezione umanitaria, in grado di prestare a supporto del Comune di Belluno un insieme
di servizi specialistici consistenti in:

 attività di progettazione del servizio finalizzato all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), e supporto e assistenza completa e fattiva al
Comune per la partecipazione al bando ministeriale (DM 7 agosto 2015), che dovrà essere
presentato  entro  3  giorni  antecedenti  la  scadenza  della  presentazione  del  progetto  al
Ministero dell'Interno (scadenza prorogata al 14/02/2016, ore 12:00, con DM 21 dicembre
2015) secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e le
procedure stabilite dalle normative nazionali e regionali;

 successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e delle attività
di accoglienza, integrazione e tutela previsti nel progetto SPRAR, così come approvato dal
Ministero  dell’Interno,  e  più  precisamente  interventi  materiali  di  base,  vitto  e  alloggio,
orientamento  e  sostegno  all’accesso  ai  servizi  sociali,  sanitari,  di  formazione  scolastica
presenti sul territorio, orientamento ed assistenza sociale, assistenza medica e psicologica;
curare inoltre l’erogazione dei contributi in denaro per l’acquisto del vitto, dei beni di prima
necessità e dei beni voluttuari  ai  beneficiari  del progetto,  e la tenuta del “Registro delle
erogazioni”, documento obbligatorio richiesto per la rendicontazione di tali spese; fornire
supporto, anche attraverso informazione specifica sulla normativa italiana, per la formazione
professionale  e  per  l’inserimento  lavorativo  (formazione  professionalizzante,  formazione
pratica  in  azienda,  tutoraggio  individuale),  orientamento  ed  accompagnamento  per  il
riconoscimento  dei  titoli  di  studio,  per  il  ricongiungimento  familiare,  per  la  ricerca  di
soluzioni abitative autonome (con erogazione di contributi alloggio e la stipula di accordi
specifici  con agenzie immobiliari);  garantire  l’orientamento e l’informazione legale  sulla
normativa italiana ed europea in materia di protezione internazionale, sull’iter procedurale
per  il  riconoscimento  dello  status,  sui  diritti  di  integrazione  dei  rifugiati  riconosciuti  e
titolari di protezione umanitaria, mediazione culturale, riconoscimento e tutela dei casi più
vulnerabili, ritorno volontario assistito;

 gestione  della  banca  dati  e  predisposizione,  in  formato  elettronico  o  cartaceo,  della
reportistica, della documentazione rendicontativa dei costi e di quella attestante l'avvenuto
svolgimento delle attività;

 provvedere autonomamente agli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all’uscita degli
ospiti dallo SPRAR quando stabilito.

I servizi minimi richiesti sono quelli identificati nell’allegato A al bando del Ministero “Linee guida
per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo”,  integrato dal  “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 (agg. settembre 2015), documenti disponibili nel sito ufficiale dello SPRAR e ai quali
si rimanda per la formulazione del progetto e dei suoi requisiti.
In aggiunta a quanto ivi indicato, si precisa che il soggetto collaboratore dovrà inoltre garantire il
reperimento di più abitazioni, completamente e adeguatamente arredate, e sufficientemente distanti
tra  loro  al  fine  di  evitare  il  fenomeno  della  ghettizzazione,  da  adibire  all'accoglienza  di  n.  15
richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria nel territorio del Comune di Belluno;
dovrà anche dedicare almeno una delle abitazioni all'accoglienza di sole donne richiedenti/titolari di
protezione  internazionale  o umanitaria,  e  in  ogni  caso dovrà impegnarsi  a  non accogliere  nella
stessa abitazione persone di ambo i sessi.
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Ammontare dell'appalto
Il valore complessivo presunto dell’appalto è stimato in € 955.125,00 – non sono previsti oneri per
la sicurezza esterna, non essendovi rischi interferenziali – ed è così composto:

 €  462.375,00 relativi  al  biennio  2016/2017,  ossia  al  periodo  coperto dall'attuale  bando
ministeriale;

 € 492.750,00 per il biennio 2018/2019, periodo di eventuale rinnovo.
La Ditta dovrà specificare altresì il costo della sicurezza aziendale ex art. 87, comma 4, del D.Lgs.
163/2006.
La base d’asta del costo pro-capite/die per l’accoglienza di ogni richiedente è fissata in massimo €
45,00  per  ogni  accolto  effettivamente  presente in regola con quanto stabilito dal Ministero, e si
presuppone un numero di 15 ospiti per tutta la durata dell'appalto. Il valore complessivo dell'appalto
è stato determinato sulla base dell'importo di € 45,00 pro-capite/die posto a base d'asta.
L’importo di aggiudicazione non impegna il Comune di Belluno in alcun modo, potendo lo stesso,
in rapporto al  finanziamento del progetto da parte del Ministero dell’Interno, all’andamento del
progetto stesso  e  a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un decremento o non essere
realizzato. Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato,
nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa.
Il contratto avrà il valore determinato dal corrispondente finanziamento ministeriale.
Nulla  è  dovuto per  l’attività  di  progettazione,  presentazione  e  partecipazione  al  bando SPRAR
2016/2017 del Ministero dell’Interno.
Non sono previsti costi da rischi interferenziali.

Durata dell’appalto
La data  di termine degli  interventi  prevista dall'attuale  bando del Ministero dell’Interno (DM 7
agosto 2015) è il 31/12/2017, salvo rinnovo, mentre la data di inizio effettivo dipenderà dai tempi
ministeriali di selezione dei progetti e di avvio degli stessi.

Requisiti di partecipazione
I  soggetti  che  intendono  manifestare  interesse  all'affidamento  dei  lavori  dovranno  possedere  i
seguenti requisiti:

 assenza  delle  cause  ostative  a  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  pertanto
possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006;

 un fatturato specifico relativo a servizi a favore di enti pubblici e/o privati inerenti alla presa
in  carico  di  richiedenti  asilo/rifugiati/titolari  di  protezione  umanitaria,  realizzato
complessivamente  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  approvati,  pari  o  superiore  a  €
462.000,00. In caso di partecipazione alla gara in RTI di tipo orizzontale, il requisito deve
essere  posseduto  dalla  mandataria  nella  misura  minima  del  70%  e  la  restante  parte
cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%; la mandataria in
ogni  caso  deve  possedere  i  requisiti  in  misura  maggioritaria.  Il  fatturato  dovrà  essere
dimostrato  dal  concorrente  in  sede  di  offerta  con qualsivoglia  documentazione  (a  titolo
esemplificativo:  bilancio con specifica del fatturato relativo ai  suddetti  servizi,  certificati
emessi da pubbliche amministrazioni).

 aver gestito, senza soluzione di continuità per almeno 24 mesi, nel periodo dal 1 dicembre
2013 alla data di pubblicazione del presente avviso, progetti relativi  a presa in carico di
richiedenti/titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria;
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ciascun componente del raggruppamento
deve possedere tale requisito.

 in sede di presentazione dell'offerta dovrà essere fornita dichiarazione di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
attestanti  la  solidità  economico-finanziaria  dell’operatore  economico;  in  caso  di
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partecipazione alla gara in RTI di tipo orizzontale, le referenze bancarie dovranno essere
presentate dalla mandataria componente il raggruppamento.

Termine e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire al Comune di
Belluno entro e non oltre le   ore 12:00 del giorno 18/01/2016 apposita manifestazione di interesse
compilando il relativo modulo allegato al presente avviso.
Ai sensi  dell’art.  77,  comma 1  del  D.Lgs.  163/2006 si  informa che  i  mezzi  di  comunicazione
individuati  per  la  procedura  in  oggetto  sono  costituiti  da  posta  elettronica  certificata,  fax  e
pubblicazioni sul portale dell'Ente. La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di
Belluno entro le ore … del giorno ... esclusivamente con uno dei seguenti mezzi: 
- via fax al numero 0437 913454;
- a mezzo P.E.C. all’indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net;
Pertanto le  manifestazioni  di  interesse non inviate  tramite  P.E.C.  o via fax,  o pervenute oltre  i
termini suddetti, non saranno prese in considerazione.

Disposizioni generali
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio, qualora
a proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed economicità
nell’azione amministrativa.

Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati.
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.  241/1990,  per  la  presente  procedura,  il  Responsabile  del
procedimento è il dott. Sergio Gallo, dirigente del Settore Economico-Sociale. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati  ha  la  finalità  di  consentire  l’accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.

Belluno, 13/01/2016

Il Dirigente responsabile del procedimento
f.to dott. Sergio Gallo
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