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GARA CUC CN/1/2017
Prot. CUC n. 92 del 03/04/2017

per conto del Comune di CONZA DELLA CAMPANIA
Prot. 2201
3 aprile 2017

BANDO INTEGRALE DI GARA
PROCEDURA APERTA per l’affidamento del SERVIZIO DI:

INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SPRAR - D.M. 10 AGOSTO 2016 - TRIENNIO 2017/2019
IMPORTO A BASE DI GARA: euro 1.539.734,28 (iva compresa come per legge se dovuta).
PREMESSA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
La presente procedura di gara viene esperita a cura della Centrale Unica di Committenza (CUC) in
esecuzione dei seguenti atti:
• Accordo Consortile, sottoscritto dai Comuni di Conza della Campania, Lioni, Montella, Monteverde,
Rocca San Felice e Sant’Angelo dei Lombardi in data 05/01/2016 rep. 1 e Conferenza dei Sindaci del
20/03/2017, per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza, costituita, ai sensi dell’art. 37, comma
4, del D.Lvo. 50/2016, (Ente capofila Comune di Sant’Angelo dei Lombardi);
• Determinazione a contrattare approvata con determina del Responsabile del Progetto SPRAR, Comune di
Conza della Campania - n. 95 del 29/03/2017, efficace.
• Determinazione di gara approvata con determina del Responsabile della CUC, n. 14 del 03/04/2017,
efficace.
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice
Ente Aggiudicatore: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per conto del COMUNE DI CONZA
DELLA CAMPANIA – ente locale territoriale.
Struttura Responsabile del procedimento di gara: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ente
capofila comune di Sant'Angelo dei Lombardi.
CIG: 7030426B0F - Cod. gara: 6706878 - Cod. NUTS: ITF34
Informazioni di carattere tecnico: Comune di Conza della Campania - Progetto SPRAR – Ufficio Tributi –
Piazza Municipio, 1 - 83040 Conza della Campania (AV) - tel. 0827/39013 - fax 0827/39380 - masini@cucirpinia.it – tributi@pec.comuneconzadellacampania.it
Informazioni di carattere amministrativo: Centrale Unica di Committenza – Piazza Umberto I - 83054
Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - tel. 0827/23094 - fax 0827/23570 – cuc@cuc-irpinia.it – cuc@pec.cuc-irpinia.it
Responsabile del procedimento: MASINI dott.ssa Maria - Progetto SPRAR – Ufficio Tributi - Telefono:
082739013 (+22) - Fax: 082739380 – e-mail: masini@cuc-irpinia.it
Indirizzo internet principale: www.cuc-irpinia.it
Indirizzo internet del profilo di committente: www.comune.conzadellacampania.av.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.cuc-irpinia.it e www.comune.conzadellacampania.av.it
Ulteriori informazioni sono reperibili presso il punto di contatto sopra indicato.
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Conza della Campania (AV) - Ufficio Protocollo –Piazza Municipio, 1- 83040 Conza della
Campania (AV).
Le offerte devono pervenire, in busta chiusa sigillata, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio
esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, entro e non oltre il termine indicato nel successivo punto IV.
2.2. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si
intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a tale scopo,
il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti all'Ufficio Protocollo.
Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d'invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal
legale rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all'esterno, in forma
chiara e leggibile, l'esatta denominazione·o ragione sociale e l'indirizzo (sia il domicilio che la sede legale) del
concorrente, nonché la dicitura: "NON APRIRE – BANDO DI GARA PER INDIVIDUAZIONE
OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE DI SERVIZI SPRAR D.M. 10 AGOSTO 2016 -TRIENNIO 2017/2019".
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Autorità locale.
I.5) Principale settore di attività dei servizi messi a bando
Protezione Sociale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
2

!
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita alla procedura
Individuazione di un operatore economico per la gestione servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell’ambito del
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per 42 posti, a valere sui finanziamenti di
cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016.
II.1.2) Codice CPV principale
85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio.
II.1.3) Tipo di appalto
Categoria 25 - Servizi di assistenza sociale.
II.1.4) Breve descrizione
Affidamento in concessione della gestione dei servizi di accoglienza.
II.1.5) Valore totale stimato
L'ammontare complessivo dell'appalto per il periodo presunto dal 01/06/2017 al 31/12/2019 ammonta a
euro: 1.539.734,28 (iva compresa come per legge se dovuta).
Il predetto importo è il totale dei piani finanziari allegati alla documentazione di gara, redatti distintamente
per anni 2017/2018/2019, ed è soggetto a ribasso d’asta. Non saranno ammesse offerte in rialzo.
L’ammontare complessivo dell’appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del
prezzo offerto dall’aggiudicatario e del periodo di effettiva durata del contratto che decorrerà, in ogni caso
dall’avvenuta aggiudicazione e, se necessaria, autorizzazione alla novazione del Ministero dell’Interno. Si
precisa che la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà, eventuale, della proroga tecnica, ai sensi dell’art.
106 del Codice degli appalti. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed
invariati per tutta la durata del servizio.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
come sopra
II.2.2) Codici CPV supplementari
--II.2.3) Luogo di esecuzione
Cod. NUTS: ITF34
Luogo principale di esecuzione: comune di Conza della Campania – edifici Via Pila n. 1, Via Ronza n. 1,
C.so XXIII novembre 1980 (uffici)- edifici reperiti sul territorio di Conza della Campania dall’aggiudicatario
per la collocazione di n. 5 posti
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Individuazione operatore economico per la gestione servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell’ambito del
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per 42 posti a valere sui finanziamenti di cui
al decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 secondo le modalità e le specificazioni delle azioni
individuate nelle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) allegate al predetto così come integrate nel capitolato di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato
come sopra
II.2.7) Durata del contratto d'appalto
Dalla data presunta del 01/06/2017 al 31/12/2019.
L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale in dipendenza dell’esito della procedura di
aggiudicazione e dell’autorizzazione ministeriale alla novazione soggettiva e l’importo dell’appalto sarà
rimodulato in base ai mesi di effettivo servizio da parte dell’aggiudicatario.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
La Stazione Appaltante, ai sensi all'articolo 106 del del D.lvo n. 50/2016, entro la scadenza contrattuale, si
riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante
dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e se richiesta, del
competente Servizio Centrale. La Stazione Appaltante, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lvo n.
50/2016, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di aumentare le prestazioni/forniture fino alla
concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, che l'esecutore è tenuto a eseguire, alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: NO
II.2.13) Informazione relativa ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: NO
L’appalto e finanziato con contributo del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione.
II.2.14) Informazioni complementari
I fabbricati destinati all’ospitalità di n. 37 beneficiari sono di proprietà comunale, sono ubicati in Conza della
Campania, in via Pila n. 1, Via Ronza n. 1 e sono ben individuati nella domanda di prosecuzione depositata
al Ministero dell’interno per il triennio 2017/2019. I fabbricati ubicati in C.so XXIII Novembre 1980 sono
destinati ad uffici e alle attività strettamente connesse al progetto SPRAR. Il concorrente si obbliga a reperire
sul territorio comunale una struttura o più strutture per ospitare n. 5 beneficiari. Le strutture devono essere
fruibili e disponibili alla data di stipula del contratto. Le strutture devono possedere i requisiti richiesti al
punto 11 del Disciplinare di gara.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia all'articolo 7 del
Disciplinare di Gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara:
Vedi articolo 7 del Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara:
Vedi articolo 7 del Disciplinare di gara.
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
NO
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato, resa ai sensi art. 93 D.
Lvo 50/2016 e garanzia definitiva, ai sensi art. 103 D. Lvo 50/2016, come definito dal Disciplinare di Gara.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario della
concessione: secondo quanto prescritto dagli art. 45, 47 e 48 D.Lvo 50/2016.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto
d'appalto
NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2) Metodo di aggiudicazione della procedura
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’appalto non comporta la conclusione di un accordo quadro.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o
di offerte da negoziare: NO
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Per essere valide, le offerte dovranno essere formulate come previsto nel presente bando e nel disciplinare di
gara e pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/05/2017
restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi
reclami.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura
stessa con l’affidamento del servizio, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per
costi correlati alla presentazione della domanda di partecipazione.
IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte
ITALIANO
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/05/2017 - Centrale Unica di Committenza, piazza Umberto I 83054 Sant'Angelo dei Lombardi Municipio piano primo - con inizio alle ore 09:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti o loro delegati
degli operatori concorrenti e, comunque, seduta pubblica di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
NO
VI.3) Informazioni complementari
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara ed al
Capitolato di gara, disponibili sui siti internet sopra indicati. All'aggiudicazione si addiverrà anche in
presenza di una sola offerta valida, purché congrua. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o
condizionate. Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto (art. 95, c. 2, D.Lvo 50/2016). Le offerte anomale saranno individuate ai sensi
dell'art. 97 del D.Lvo 50/2016.
Il sopralluogo è obbligatorio. Considerato che il luogo di esecuzione del servizio è normalmente chiuso al
pubblico nonché per la specificità dell’intervento, è necessario che il sopralluogo obbligatorio si svolga alla
presenza di un dipendente del Comune di Conza della Campania. Gli operatori economici partecipanti
sono obbligatoriamente tenuti, prima della formulazione dell’offerta, a prendere accurata visione dei luoghi
nei quali dovrà essere eseguito il servizio in oggetto. La visita potrà essere effettuata dal legale rappresentante
o dal direttore/responsabile tecnico dell’impresa o soggetto delegato (tali qualifiche dovranno risultare da
copia del Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio o da altro documento idoneo da esibirsi
all’incaricato dell’Ente, unitamente a valido documento d’identità). Per l’effettuazione del sopralluogo gli
o p e r a t o r i e c o n o m i c i c o n c o r r e n t i d o v r a n n o c o n t a t t a r e i l RU P a l l ’ i n d i r i z z o p e c
tributi@pec.comuneconzadellacampania.it entro il termine ultimo del 10/05/2017. Sopralluogo in caso di
raggruppamento:
• in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi, costituiti prima della
presentazione dell’offerta, è necessario e sufficiente ai fini dell’ammissione che il sopralluogo sia effettuato
dalla capogruppo.
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• in caso partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi NON costituiti prima della
presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato , pena l’esclusione dalla presente procedura
di gara, da:
- ognuno dei legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi;
- da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo
raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo
raggruppamento;
- da direttore tecnico di un impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega
scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- da dipendente di un impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta
da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- a procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con riferimento a ciascun membro del
raggruppamento.
L’identificazione delle persone che si recano per effettuare il sopralluogo avviene nel modo seguente:
• Il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia CCIAA da consegnare in copia in
sede di sopralluogo;
• Il direttore tecnico è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia CCIAA da consegnare in copia in sede
di sopralluogo;
• Il procuratore speciale è riconosciuto a mezzo carta d’identità e in forza di procura a mezzo atto notarile da
consegnare in copia in sede di sopralluogo;
• Il dipendente dell’impresa concorrente a mezzo di carta d’identità e autocertificazione che attesti la sua
qualità di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante , o documentazione equipollente da
consegnare in copia in sede di sopralluogo.
I concorrenti sono tenuti a pena di esclusione al versamento del contributo di importo pari a Euro 140,00 a
favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara, codice CIG 7030426B0F
Clausola sociale: nel contratto d’appalto sarà inserita la seguente previsione “L’appaltatore dovrà rispettare l’
obbligo di assunzione del personale già impiegato. Al fine di garantire continuità di rapporto fra operatori e
utenti del servizio la ditta aggiudicataria è, in ogni caso, tenuta ad assumere prioritariamente gli addetti
impiegati dall’appaltatore uscente, che si rendano disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro, ed a
condizione che il numero degli addetti e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa
della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste”.
Il presente bando non vincola la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi di pubblico
interesse e ove valuti l'offerta non conveniente o non idonea.
Per l’esecuzione del servizio oggetto della presente gara non è ammesso il ricorso al subappalto, secondo
quanto previsto dall’art. 24 delle Linee Guida allegate al D.M. del 10 agosto 2016.
La presente procedura di affidamento è regolata dal Decreto Legislativo 50/2016.
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il presente Bando viene pubblicato all'albo pretorio della Centrale Unica di Committenza, all’albo pretorio
del Comune di Conza della Campania, inoltre il medesimo bando, il disciplinare di gara e tutta la
documentazione tecnica e di gara sono in pubblicazione:
- sul profilo della Centrale Unica di Committenza: www.cuc-irpinia.it;
- sul profilo del committente: www.comune.conzadellacampania.av.it;
- sui siti www.serviziocontrattipubblici.it e sulla Piattaforma ANAC www.anticorruzione.it
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- Il Bando è pubblicato su G.U.U.E. Estratto del bando è, altresì pubblicato su G.U.R.I.taliana – serie
speciale relativa ai contratti, su due quotidiani nazionali e due locali. Le spese di pubblicità sono rimborsate
dall’aggiudicatario entro 60 giorni ai sensi dell'art. 216, c. 11, del D.Lvo 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania - sezione staccata di Salerno
Piazzetta S. Tommaso d’Aquino 3
Salerno – 84100
VI.4.3.) Procedure di ricorso
30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURI
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Conza della Campania – Piazza Municipio, n. 1 - cap 83040 - Conza
della Campania (AV) – Italia tel. 082739013 - Fax 082739380 - E-mail: uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it
Indirizzo internet: http://www.comune.conzadellacampania.av.it
VI.5) Data d’invio del bando alla G.U.U.E.: 4 aprile 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott.ssa Maria Masini

Il Responsabile della C.U.C
f.to Ing. Michele Squarciafico
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