COMUNE DI ROVIGO

Ufficio Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100 Rovigo
Telefono 0425/2061 – Telefax: 0425/206255
e-mail: appalti@comune.rovigo.it
pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it – sito internet: www.comune.rovigo.it
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E TUTELA PER RICHIEDENTI
ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
( SPRAR)
L'Amministrazione Comunale persegue e favorisce lo scambio interculturale tra e con le diverse
popolazioni migranti presenti nel territorio, attraverso iniziative che tengono conto delle "diversità" nel
rispetto delle reciproche culture e delle normative vigenti, per cui intende proseguire il servizio attivato nel
2014 ( triennio 2014-2016) di accoglienza integrata a favore dei rifugiati e richiedenti asilo ( progetto
SPRAR) finanziato dal Fondo Nazionale delle Politiche e i Servizi per l’Asilo del Ministero dell’Interno
con le modalità indicate nel decreto 10/08/2016 “Modalità di accesso e Linee guida per il Sistema di
Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/07/2016
A tal fine l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, intende espletare una consultazione preliminare al fine
di acquisire manifestazioni d'interesse da operatori economici per la gestione dei servizi di accoglienza per
richiedenti e titolari di protezione internazionale – SPRAR- per n 25 posti complessivi.
Il presente avviso è finalizzato, ai sensi dell’art.66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente ad
informare gli operatori economici in merito alla natura e caratteristiche del servizio di “ Accoglienza,
integrazione e tutela per richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR” e ad acquisire la manifestazione da parte di
soggetti in possesso dei requisiti necessari come richiesti dal presente avviso; non costituisce invito a
partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale, né offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Non vincola in alcun modo l'Amm.ne Comunale all’espletamento della procedura che la medesima si
riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche
successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
1) Oggetto e caratteristiche del servizio:
L’obiettivo principale del sistema SPRAR è la (ri)conquista dell'autonomia individuale rivolta ai richiedenti
e/o titolari di protezione internazionale nonché di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del D.lgs
n 25/2008 singoli o con rispettive famiglie, attraverso la gestione di strutture rese disponibili dall'affidatario
in proprietà o altro diritto reale o personale, per un totale stimato di n 25 posti, organizzati in gruppi di
massimo 9 persone per ciascuna struttura. L'accoglienza integrata degli ospiti è incardinata in un progetto
complessivo rivolto alla persona che prevede l'accoglienza e l'assistenza primaria quali presupposti
dell'autonomia e dell'integrazione sociale.
Agli ospiti dovranno essere assicurati un complesso di servizi, rispetto ai quali l'affidatario si pone, per
alcuni, come diretto erogatore, per altri con un ruolo di stimolazione e facilitazione all'accesso ed alla loro
fruizione. Pertanto l'erogazione del servizio è attuata sia con risorse proprie sia attraverso il coinvolgimento
diretto degli ospiti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di autonomia ed integrazione sociale, delle
istituzioni e delle agenzie sociali e formative del territorio.
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Il servizio di accoglienza integrata sarà espletato attraverso interventi materiali di base ( vitto e alloggio)
unitamente ai servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione sociale. L'affidatario dovrà avvalersi di
strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio del Comune di Rovigo o nei centri abitati
limitrofi comunque ben collegati da frequente trasporto pubblico, in possesso di documentazione relativa
alle caratteristiche previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale o regionale in materia
residenziale, sanitaria e di sicurezza.
Per l'erogazione dei servizi l'affidatario dovrà riferirsi al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto
2016 in particolare quanto disposto nella Parte II “ Linee Guida per i Servizi di Accoglienza Integrata dello
SPRAR”
Inoltre, ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti
nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel
capitolato speciale d'appalto, al “ Manuale Operativo” curato dal Servizio Centrale ( disponibile sul sito
web: http://www.serviziocentrale.it)
Il servizio sarà disciplinato, altresì, secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto predisposto dal Settore
Politiche Sociali e della Famiglia del Comune di Rovigo.
CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio- i servizi anzidetti rientrano in quelli elencati
nell’Allegato IX del D.lgs. n.50/2016 per cui, ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto sono aggiudicati
con applicazione degli artt. 142, 143 e 144 e dalle altre disposizioni espressamente richiamate;
Subappalto Non è ammesso il ricorso al subappalto come disposto dall'art. 3.8 del Capitolato generale
d'appalto- Disciplina Contrattuale
2) Durata:
L'affidamento del servizio di cui trattasi avrà inizio a partire dal mese di novembre 2017 sino al 31
dicembre 2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di consegna del
servizio in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale
sottoscritto tra le parti.
L'eventuale prosecuzione dell'attività di ulteriori 120 giorni, oltre la scadenza naturale o anticipata
dell'incarico, sarà consentita esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione di un
nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs n 50/2016.
3) Importo appalto:
Il valore complessivo presunto dell'appalto e stabilito in € 691.377,37 comprensivo di IVA al 5 %
4) Requisiti di partecipazione :
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.lgs n 50/2016,
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita ad
attività inerenti l’oggetto della procedura in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3,
D.Lgs.50/2016,
c) esperienza pluriennale per almeno 5 anni consecutivi nella presa in carico di richiedenti/titolari di
protezione internazionale all'interno dei progetti SPRAR, nonché titolari di permesso umanitario di cui
all'art. 32, comma 3, del D.lgs 25/2008, comprovata da attività e servizi svolti come da previsione del D.M.
10 agosto 2016; ( Si precisa che per tali servizi di accoglienza, integrazione e tutela, così come descritti al
DM 10 agosto 2016, dovrà essere documentato il buon andamento (senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche
ed effetti sanzionatori), e dovranno riportarsi indicazioni, per ciascun servizio, di importi, date e destinatari)
d) di avere maturato direttamente nell'ultimo triennio un fatturato minimo annuo, compreso il fatturato nel
settore specifico relativo all’espletamento dei servizi oggetto di gara, a favore di amministrazioni, enti
pubblici o privati, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 ( I servizi prestati dovranno essere provati,
in sede di controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi)
e) di avere al momento dell'inizio dell'attività, la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto
reale o personale derivante da accordo scritto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire
esclusivamente all'accoglienza di n 25 posti per richiedenti/titolari di protezione internazionale del progetto
territoriale del Comune di Rovigo ;
5) Soggetti ammessi a partecipare :
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Possono presentare manifestazione d'interesse gli operatori economici che si presentano in una delle forme
indicate dall'art. 45 e seg. del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni ivi stabilite, nonché i concorrenti con sede in
altri stati diversi dall’Italia, purchè specializzati ed operanti nel settore ed in possesso dei requisiti di
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del
D.lgs. n. 50/2016,
Possono, altresì, presentare manifestazione di interesse gli organismi del terzo settore, .
Si considerano tali:
- le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione A, P e C
dell’Albo regionale delle cooperative sociali ove, prevista dalla natura giuridica del soggetto, per attività
inerenti l’oggetto della presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione,l’oggetto sociale e le generalità
delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa o il consorzio;
- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 e le Associazioni di Promozione Sociale di cui
alla L.383/2000, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso i cui statuti o atti costitutivi
contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione ed abilitati
all'esercizio delle prestazioni in oggetto, ottenuto tramite iscrizione in appositi registri,
- organizzazioni non governative- ONG- ( legge 125/2004, legge n 49/1987),
- associazioni di “ promozione sociale” nazionali riconosciute dal Ministero dell'Interno e gli enti ad esse
affiliate ( legge 25.8.1991 n 287) ,
ONLUS Ordinarie- D.lgs n 460/1997 art. 10- comma 1 lettere a)-i), commi 2-7 D.lgs n 460/97 iscritte
all'Anagrafe ONLUS dell'Agenzia delle Entrate competente, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi,
finalità solidaristica e clausole statutarie idonee alla procedura in oggetto,
In caso di raggruppamento o consorzio, i concorrenti riuniti devono specificare le parti del servizio oggetto
del presente Avviso che saranno eseguite da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento
o del consorzio. L’istanza dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina, comunque, la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. E’ consentita la presentazione di offerte da
parte di Consorzi o RTI non ancora costituiti. In tal caso la manifestazione d’interesse deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di domanda di partecipazione e
qualificata quale mandatario, il quale stipulerà l’Accordo Quadro e i contratti di affidamento in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande
concernenti la presente manifestazione d'interesse.
6) Criterio di aggiudicazione:
L'Amministrazione si riserva di avviare la successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs n 50/2106 ed aggiudicare l'appalto di cui trattasi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95- comma 7- del D.lgs n 50/2016 in quanto l'elemento
relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi: componente tecnica 100/100 punti.
7) Modalità di partecipazione:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso
scaricabile dal sito web del Comune di Rovigo, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 17 agosto 2017
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
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Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione.
Ai fine dell'eventuale attivazione della procedura di gara questa Amm.ne selezionerà tra le istanze pervenute
entro il predetto termine n 10 (dieci) soggetti, se sussistenti in tale numero, in possesso dei requisiti richiesti
dal presente Avviso da invitare a presentare offerta .
Le modalità di selezione degli operatori economici da invitare sarà la seguente:
a) qualora nei termini prescritti dal presente Avviso, il numero delle richieste pervenute risulti inferiore o
uguale a 10 (dieci), verrà attivata la procedura di gara con tali operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti;
b) qualora il numero dei partecipanti risulti superiori a 10 (dieci), i soggetti da invitare saranno individuati
mediante sorteggio pubblico del quale sarà data adeguata comunicazione sul sito del committente in tempo
utile.
L'indicazione esatta dell'indirizzo PEC è ad esclusivo rischio dei candidati.
Il presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse ed all'elenco degli
immobili comunali è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Rovigo
(www.comune.rovigo.it) alla sezione Gare ed Appalti e sul sito “ Servizio contratti pubblici” del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti.
8) Trattamento dati personali:
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’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 ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Per informazioni inerenti la gara: Ufficio Acquisti e Gare del Comune 0425/206251/250
Responsabile del Procedimento ( art. 4 e segg. Legge n 241/1990): Dott.ssa Elisa Corniani- Funzionario
Sezione Politiche Sociali ,
Responsabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi- Funzionario Ufficio Acquisti e Gare ,
Rovigo lì 27 luglio 2017
Il Dirigente sostituto
Ufficio Acquisti e Gare
Arch. Giampaolo Ferlin
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