COMUNE DI RIPALIMOSANI
(provincia di Campobasso)
Viale Marconi, 4 – 86025 RIPALIMOSANI – Tel. 0874-390959
www.comune.ripalimosani.cb.it – email ripalimosani@inwind.it – PEC comune.ripalimosanicb@legalmail.it

UFFICIO TECNICO – AREA TECNICA MANUTENTIVA E LAVORI PUBBLICI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI RIPALIMOSANI, MONTAGANO,
MATRICE, E CAMPOLIETO
Prot. 8108
Ripalimosani, lì 09/11/2020

AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE dei servizi di accoglienza
nell’ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione (ex SPRAR)/SIPROIMI 2021-2022 (codice
progetto PROG-576-PR-2), CATEGORIA ORDINARI, quale prosecuzione di un progetto SPRAR già attivato dalla Provincia
di Campobasso.
CUP: F29J20000580001
CIG: 8504185378
Numero gara: 7936832
1 - STAZIONE APPALTANTE: Comune di RIPALIMOSANI in quanto Ente Capofila Viale Marconi n. 4, Cap 86025 Ripalimosani
(Campobasso - Italia), codice NUTS ITF22, per il tramite della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ripalimosani,
Montagano, Matrice e Campolieto.
INDIRIZZO MAIL: ripalimosani@inwind.it
INDIRIZZO MAIL CERTIFICATA: comune.ripalimosanicb@legalmail.it
INDIRIZZO SITO INTERNET: www.comune.ripalimosani.cb.it
RIFERIMENTI TELEFONICI: 0874-390959
2 - LUOGO D’ESECUZIONE: Le prestazioni dovranno essere eseguite nei seguenti comuni: Ripalimosani, Campobasso,
Ferrazzano, Oratino, aventi tutti CODICE NUTS ITF22.
3 - OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto della procedura è l’individuazione di un soggetto (di seguito: soggetto attuatore)
con il quale l’Ente capofila Comune di Ripalimosani articolerà un percorso di rimodulazione di azioni ed interventi e di
successiva gestione del progetto Polis - SPRAR, per la gestione di n. 71 posti cat. ORDINARI, presentato dalla Provincia di
Campobasso (ex capofila) ed approvato dal Ministero dell’Interno, con Dm autorizzativo del 10 agosto 2020 per l’importo
complessivo di euro 1.957.000,00 oltre I.V.A. se dovuta, prevista nella misura massima di euro 97.850,00. Codice CPV
85311000-2 (Servizi di assistenza sociale con alloggio). Le azioni messe a bando sono dettagliate nel Capitolato Speciale
d’Appalto. Previsto lotto unico, trattandosi di specifico progetto nazionale, la cui attuazione presuppone la gestione di
azioni coordinate tra loro, non suscettibili di frazionamento.
4 - DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto è fissata in 24 mesi, presumibilmente dal 01 gennaio 2021 al 31
dicembre 2022. Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è prevista possibilità di proroga, agli stessi
prezzi patti e condizioni di aggiudicazione o eventualmente più favorevoli alla Stazione Appaltante, in caso di prosecuzione
del servizio, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente e comunque per un massimo
di mesi 6 (sei).

5 - IMPORTO A BASE DI GARA: Il valore per la gestione dell’intero progetto è di euro 1.957.000,00 oltre I.V.A. se dovuta,
prevista nella misura massima di euro 97.850,00. Le eventuali modifiche e/o varianti al presente appalto saranno
disciplinate nel rispetto dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..
6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Possono partecipare alla selezione i soggetti di seguito elencati:
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni ed enti di promozione sociale;
- Organismi di cooperazione:
- Cooperative sociali;
- Fondazioni;
- Enti di patronato;
- Organizzazioni non governative abilitate e altri Enti privati con caratteristiche di ONLUS;
- Operatori economici di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016.
I soggetti possono partecipare alla selezione anche nelle forme di consorzio o di raggruppamento temporaneo di impresa,
fermo restando il divieto per il soggetto già partecipante alla gara come aderente ad un consorzio o ad un
raggruppamento di partecipare alla stessa anche in forma singola, ovvero in più di un consorzio o di un raggruppamento.
Requisiti di carattere generale
Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara, in analogia a quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; in caso di ATI e di
ogni altra forma di raggruppamento ammessa dal Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) i requisiti devono essere posseduti
ed autocertificati da ciascuno dei componenti il raggruppamento;

A. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nello specifico Albo/Registro di settore istituito per gli enti di volontariato, cooperazione, promozione sociale e
patronati e/o provvedimento della regione di riconoscimento della natura dell’ente ed esibizione di copia dello
Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente
appalto; iscrizione all’Albo delle Società Cooperative (per le cooperative) ed esibizione di copia dello Statuto e
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto; i
soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea dovranno provare l’iscrizione in Albi o Registri
equipollenti istituiti presso lo Stato in cui sono stabiliti;
Iscrizione alla Camera di Commercio (per gli operatori economici) per le categorie di attività oggetto del presente appalto
B. Requisiti di qualificazione specifici
1) aver svolto servizi analoghi per almeno tre anni consecutivi nell’ultimo quinquennio, con buon esito, a favore di enti
pubblici o privati. Il requisito deve essere debitamente documentato ed in possesso al momento di presentazione della
domanda (sono considerati servizi analoghi i servizi e gli interventi rivolti alla gestione di progetti a favore di immigrati e/o
richiedenti asilo e rifugiati che prevedano: attività di accompagnamento all’integrazione intesa come attività

accompagnamento sociale e sanitario, di alfabetizzazione finalizzata all’apprendimento della lingua italiana, di avviamento
e inserimento lavorativo). Si precisa che nel caso in cui l’Ente attuatore sia un consorzio è obbligatorio indicare nello
specifico la consorziata erogante i servizi richiesti. In caso di consorzio l’esperienza pregressa deve essere stata maturata
dal soggetto/dai soggetti che andrà/andranno ad eseguire le prestazioni oggetto del presente avviso.
Non possono partecipare alla selezione operatori che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.
2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, la quale comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale.
E’ vietato il subappalto degli interventi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli
servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all’ente locale proponente o degli eventuali enti
attuatori.
L’operatore economico partecipante alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere tecnico-professionale e/o economico-finanziario richiesti dal bando avvalendosi delle capacità di altri soggetti. A
tal proposito si precisa che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione in
relazione alle prestazioni dell’oggetto del contratto. In caso di avvalimento, il concorrente dovrà produrre la
documentazione indicata all’art. 89 comma 1 del Codice Appalti.
2) possesso di idonea dichiarazione bancaria con la quale un istituto bancario dichiara che, in base alle informazioni in suo
possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del servizio
in oggetto;
3) disporre di una sede operativa nel territorio della Regione Molise o impegno scritto a stabilirla entro 5 giorni dalla
comunicazione dell'esito della selezione;
4) essere in regola con il versamento degli oneri contributivi INPS e INAIL (DURC).

7 – ACCESSO, CHIARIMENTI E TERMINI: I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara (bandocapitolato), scaricandola gratuitamente, dai siti internet indicati nel presente AVVISO (punto 1), oppure richiederla
all’indirizzo e numeri di telefono sempre indicati nel presente bando.
L’offerta dovrà pervenire entro le ORE 12:00 DEL 28/11/2020 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Ripalimosani, sito
in Viale Marconi n. 4 di Ripalimosani (CAP 86025) con le modalità indicate nel capitolato di gara.
Eventuali richieste di chiarimenti, da inoltrare per iscritto a mezzo mail certificata, dovranno pervenire entro le ore 8,30
del giorno 26/11/2020.
8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato in base ai criteri stabiliti dall’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 s.m.i., secondo le specifiche modalità, criteri e parametri indicati analiticamente nel capitolato di gara.
9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) è l’Ing. Vincenzo
Picciano, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e Lavori Pubblici del Comune di Ripalimosani (tel. e mail 0874390959, ripalimosani@inwind.it)
10 - SPESE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di
pubblicazione obbligatoria degli atti della presente gara, quantificate in euro 4.270,00 (quattromiladuecentosettanta/00),
dovranno essere rimborsate dall’aggiudicataria alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
F.to Il Responsabile della Centrale
Unica di Committenza
Ing. Vincenzo Picciano

