
COMUNE  DI  BELLUNO
Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno

C.F.: 00132550252 – P. IVA:  00132550252

SETTORE GARE E SOCIALE
Servizio Gare e Appalti
Via Mezzaterra 45 – 32100 Belluno
mail: appalti@comune.belluno.it
PEC : belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel.: 0437 913464/65 - fax.: 0437 913407 

OGGETTO:  GARA D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE  DI  UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA
PROGETTAZIONE,  ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA  PER  I
RICHIEDENTI  E  I  BENEFICIARI  DI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  E  PER  I  TITOLARI  DEL
PERMESSO  UMANITARIO,  NELL'AMBITO  DI  UN  PROGETTO  TERRITORIALE  ADERENTE  AL

SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.). C.I.G. 69473541E3

QUESITI DI GARA  n. 1

Quesito n. 1: … in merito all'art. 9 del capitolato speciale, si chiedono chiarimenti per una corretta interpretazione
di quanto segue: N.B. Il costo complessivo del progetto, ai fini del calcolo del cofinanziamento, dovrà includere,
oltre all’ "offerta economica del concorrente e al cofinanziamento stesso, anche € 7 pro-die/procapite per servizi
la cui gestione resta a carico del Comune di Belluno . Si può ipotizzare quanto segue, considerando € 38,00 al
giorno a base d'asta? quota giornaliera di cofinanziamento dell'ente attuatore pari a € 1,90 quota giornaliera al
Comune di Belluno pari a € 7,00 quota giornaliera all'ente attuatore attuatore pari a € 29,10 

Risposta:
L’ipotesi espressa nel quesito dal concorrente non è corretta. 
A tale fine si precisa che la base d’asta di cui il concorrente dovrà tener conto per la predisposizione della propria
offerta è di € 38,00 pro-die/pro-capite; invece,  per il solo calcolo della quota di cofinanziamento il concorrente
dovrà tener conto che il Comune di Belluno chiederà al Ministero un finanziamento complessivo che includerà
(oltre all’offerta del concorrente pro-die/pro-capite) anche € 7 pro-die/pro-capite (circa) per servizi la cui gestione
resterà a carico dello stesso ente locale. 
Quindi, il costo complessivo del progetto pro-die/pro-capite è composto: dall’offerta del concorrente (la cui base
d’asta è di € 38,00 pro-die/pro-capite), da € 7 per servizi la cui gestione resterà a carico dell’ente locale, e dal
cofinanziamento dell’ente attuatore (concorrente affidatario) che costituisce almeno il 5% del costo complessivo
di cui trattasi.
   
 [Si noti: all'art. 19 delle Linee guida allegate al D.M. 10/08/2016 il Ministero dell'Interno dispone che il progetto proposto preveda

un cofinanziamento obbligatorio “nella misura minima del 5% del  costo complessivo del progetto” che, ai sensi dell'art. 28, può
essere apportato anche dall'eventuale ente attuatore.
Come precisato a  pag.  3  del  Vademecum, disponibile  sul  sito  internet  ufficiale  dello  SPRAR  www.sprar.it (“finanziamento del
Ministero fino al 95% del costo del progetto”) e a pag. 2 del  Manuale unico per la rendicontazione SPRAR (“La rendicontazione
riguarderà  il  costo  complessivo  del  progetto  e  quindi  anche  le  spese  oggetto  di  cofinanziamento”),  e  coerentemente  con
l'impostazione del Modello C Piano finanziario preventivo, il costo complessivo del progetto è costituito dal contributo richiesto al
Ministero (massimo 95%) e dal cofinanziamento garantito dagli enti proponenti (minimo 5%).]

http://www.sprar.it/

