
1 
 

 

 

 

 

Unione europea 

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax (+352) 29 29 42 670  

Posta elettronica: ojs@publication.europa.eu Info e formulari on-line: 

http://simap.eu.int 

  

Bando di gara 

Direttiva 2004/18/CE 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 INDIVIDUAZIONE DI UN 

SOGGETTO ATTUATORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA 

TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI 

PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 

2018/2020 c/o il COMUNE DI CASTROVILLARI (CS) a favore di n. 70 utentiordinari(Titolari di 

protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario singoli 

o con il rispettivo nucleo familiare) 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto : 

Denominazione ufficiale Comune di Castrovillari (Comune capofila CUC) 

Indirizzo postale P.zza Municipio, n. 1– Palazzo di Città 

Città Castrovillari 

Cap 87012 

Paese Italia 

Punti di contatto:  

 

Ufficio Appalti (Comune di Castrovillari) 0981/52220 

Beatrice Napolitano 

Responsabile Dipartimento Amministrativo 

FinanziarioPEC: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it 

Tel.: 098125217 - Fax 0981 21007. 

 

Settore 5 - Welfare-Educazione-Cultura-Turismo-

Sport (Comune di Castrovillari) 

Ugo Ferraro 

Responsabile Settore 5 

PEC : servizi.sociali@pec.comune.castrovillari.cs.it 

Tel : 0981/25238 

 

All'attenzione di: Beatrice Napolitano 

Ugo Ferraro 

Posta elettronica:  
FAX0981 21007. 
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protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it 

servizi.sociali@pec.comune.castrovillari.cs.it 
 

Indirizzi internet: Amministrazione 

aggiudicatrice – Comune di Castrovillari 

 

 

www.comune.castrovillari.cs.gov.it 

 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  i punti di contatto sopra indicati 
 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:i punti di contatto 

sopra indicati 

 

I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente locale: comune di Castrovillari  

 

 

I.3) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 

II.1) DESCRIZIONE 

 

II.1.1)Affidamento della gestione dei “Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai 

richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito della prosecuzione 

del progetto di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 

triennio 2018/2020 – Comune di Castrovillari (CS)  a favore di n. 70utenti ordinari.(Titolari 

di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di 

permesso umanitario  singoli o con il rispettivo nucleo familiare) 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZIO – ESECUZIONECategoria servizi n. 25 

Sito o luogo principale del servizio: Comune di Castrovillari (CS) 

Codice NUTS ITF61 

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto. 

Affidamento della gestione dei “Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai 

richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito della prosecuzione 

del progetto di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 

triennio 2018/2020 – Comune di Castrovillari (CS)a favore di n. 70utentiordinari.(Titolari di 

protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario  

singoli o con il rispettivo nucleo familiare) 
 

II.1.4) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) CPV 85321000-5 

II.1.6) Divisione in lotti:                          NO 

II.1.7) Ammissibilità di varianti:             NO 

II.1.8) L'Appalto è oggetto di rinnovo:   NO 
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA inclusa) 

Comune di Castrovillari importo presumibile di €892.960,85 di finanziamento 

ministeriale (al netto della quota figurativa comunale di 

€47.790,15) che, considerato il periodo presunto di 

affidamento del servizio (luglio2018/dicembre 2020) 

comporta un valore complessivo dell’affidamento  di 

€ 2.187.021,36  (al netto quota triennale  figurativa 

comunale di € 119.671,77) ed iva inclusa, nei casi 

dovuti per legge e la cui aliquota, trattandosi di servizi 

socio sanitari, può dipendere  dalla natura giuridica 

dell’aggiudicatario e detratte le spese per l’organo di 

revisione nominato dal Comune di Castrovillari ai sensi 

dell’art. 25.2 del DM 10/08/2016 pari ad Euro 

10.000,00; 

 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata in mesi: 30 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

garanzia provvisoria (pari al 2% dell’importo dell’appalto di € 2.187.021,36) , art. 93, comma 1 

del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria 

o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D. M. n. 123 del 2004, integrata 

dalla clausola esplicita di rinuncia all'escussione di cui all'art. 1957 e 1944 comma 2, del 

codice civile; l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno 

incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui all'art. 93 comma 8 dello stesso D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i., qualora 

l'offerente risultasse affidatario. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 

ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000. – beneficiario: Comune di Castrovillari. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. Fondi concessi dal Ministero 

dell’Interno 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di 

cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:NO 
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III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale:  

I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ed in conformità al 

disciplinare di gara: 

- di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016; 

- di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

l’attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro 

professionale o commerciale secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale 

è stabilito in conformità a quanto previsto dall’art.83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016; 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione della gara di cui all’art.1-bis della Legge 

n.383/2001 e s-m-i, come modificato dal D.L 210/2001, convertito nella Legge 

n.266/2002 (emersione lavoro sommerso); 

- per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione agli Albi delle società 

cooperative. Nel caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, i 

requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le 

imprese concorrenti. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

a) avere gestito negli ultimi 3 esercizi finanziari (2015-2016-2107) servizi a favore di Enti 

pubblici e/o privati destinati alla presa in carico di richiedenti/titolari di protezione 

internazionale e umanitaria, attinenti al presente bando per un importo non inferiore ad 

€ 2.187.021,36 e senza incorrere in risoluzione anticipata; dovranno essere riportati:  

- il destinatario dei servizi per i quali sono stati resi; 

- la data e l’importo del servizio prestato; 

b) di avere la disponibilità immediata di strutture residenziali da adibire all’accoglienza dei 

soggetti utenti (il presente requisito potrà essere posseduto anche cumulativamente dai 

partecipanti al raggruppamento); 

c) affidabilità e solvibilità dimostrata mediante possesso di idonee referenze bancarie 

rilasciate da almeno un Istituto di Credito o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs 

n.258/93. 

E’ consentito alle ditte concorrenti, nel caso non siano in possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal presente punto,  

di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi del D.Lgs 18/04/2016 n.50. 

Nel caso di raggruppamento temporanei ammessi a partecipare, il possesso dei 

summenzionati requisiti deve essere attestato singolarmente dai componenti. 

Il requisito dei fini statutari, la presentazione degli ultimi tre bilanci approvati e i 

principali servizi devono essere posseduti da tutti i concorrenti. 

L’offerta congiunta, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e 

devono essere specificate le parti dei Servizi che saranno eseguite singolarmente. 

L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche 

secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50. La mancanza dei 

requisiti di cui ai punti precedenti punto, comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

III.2.3) Capacità tecnica: 

a) elenco dei principali servizi di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione 

internazionale e umanitaria, effettuati negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017) con 

l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici i privati, dei 

servizi stessi per un importo non inferiore ad € 2.187.021,36.  

b) di avere la disponibilità di una equipe multidisciplinare(il presente requisito potrà 

essere posseduto anche cumulativamente dai partecipanti al raggruppamento); 
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: NO 

III.3) Informazioni concernenti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: NO 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 

incaricato della prestazione del servizio:      NO 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione e modalità:  

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica:  NO 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Codici di gara: CIG (SIMOG): 7455109690 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazionecomplementare e 

termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sono 

disponibili sul sito del comune di Castrovillari. 

IV.3.4) Documenti a pagamentoNO 

IV.3.5) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  

Giorno: 28.06.2018 Ora: 12:30 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 

180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Giorno:  03.07.2018 Ora: 9:00 

Luogo: Comune di Castrovillari – Piazza Municipio n. 1 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: può presenziare 

chiunque sia interessato; per la richiesta di verbalizzazione durante le operazioni di gara: il legale 

rappresentante o soggetto debitamente delegato. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:   NO 

V.3) Informazioni complementari: Spese C.U.C.  0,5 % dell’importo a base di gara a carico 

dell’aggiudicatario.  

V.4) Procedure di ricorso 
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V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la CALABRIA, Sezione di CATANZARO 

V.4.2) Presentazione di ricorso- 

 Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: si rinvia all'art. 120 del D. Lgs. 

104/2010 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Comune di Castrovillari – P.zza Municipio, n. 1 c/o il Dirigente Dipartimento 

Amministrativo Finanziario – dott.ssa Beatrice Napolitano 

V.4.4) Allegati: gli allegati hanno valore di schemi esemplificativi e non esaustivi, le parti che non 

interessano dovranno essere cancellate e/o barrate (se necessario si potranno anche 

aggiungere parti se ritenute utili e/o necessarie), in ogni caso si dovrà fare riferimento 

al disciplinare ed al bando di gara. 

V.5) Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà 

pubblicato l’esito della gara per estratto sulla: 

- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE; 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);   

- Albo Pretorio della stazione appaltante;   

- sito internet della stazione appaltante;   

- n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;   

- n. 2 quotidiani a diffusione locale 

 
Castrovillari, lì 05.06.2018 


