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Prot. n. 4054/2020 del 26/10/2020 
 

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SELEZIONE SOGGETTO ATTUATORE PER 
L'AFFIDAMENTO, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVITÀ RELATIVI AI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE - SIPROIMI PROG 1108-PR-1 - PERIODO 1 GENNAIO 2021-30 GIUGNO 
2023 – COMUNE DI OTTATI CIG 8451152F3D 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREMESSE 
Il Comune di Ottati (Sa) è titolare del Progetto SIPROIMI 1108-PR-1 (approvato e finanziato da parte del 
Ministero degli Interni con D.M. del 10.08.2020), che prevede la messa a disposizione di n. 14 (quattordici) 
posti di accoglienza per Categ. Ordinari sul territorio Comunale. Il Ministero dell'Interno prevede la 
possibilità, per gli enti territoriali aderenti alla rete SIPROIMI, di affidare il compito di erogare i servizi 
previsti dal progetto ad un ente attuatore esterno.  
Con determina a contrarre n. 41 del 18/09/2020 del Responsabile dell’Area Finanziaria, il Comune di Ottati 
(Sa) ha determinato di avviare la SELEZIONE SOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO, IN 
PROSECUZIONE, DELLE ATTIVITÀ RELATIVI AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E 
TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - SIPROIMI PROG-1108-PR-1 
PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 30 GIUGNO 2023. COMUNE DI OTTATI (SA) - CIG 8451152F3D. 
 
L’affidamento avverrà con procedura aperta mediante il ricorso alla piattaforma del ASMECOMM, in 
ottemperanza della Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14/07/2017, esecutiva a norma di legge, ad 
oggetto “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali, e 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di soli 
elementi qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 – (in seguito anche solo “Codice”).   
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Ottati (Sa) [cod. NUTS ITF35] CIG 8451152F3D 
Ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 50/2016 per l'appalto in esame non è possibile ed economicamente conveniente 
la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate per le quali è bene 
che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente.  
L’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Ottati (Sa). 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza da parte dell’Ente locale in favore di beneficiari 
categoria Ordinari per il periodo presunto dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2023, relativo alla prosecuzione 
del Progetto n. 1108-PR-1  del Comune di Ottati. 
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 presente atto, al 
Decreto del Ministero dell’Interno 18 Novembre 2019, al “Manuale Operativo SPRAR”, al “Manuale unico 
di rendicontazione” e a tutte le eventuali e successive modificazioni degli stessi. 
I Manuali sono curati dal Servizio centrale SIPROIMI e sono disponibili sul sito web: 
http://www.serviziocentrale.it. 
 

http://www.comune.ottati.sa.it/
http://www.serviziocentrale.it/


C O M U N E   D I   O T T A T I 
Provincia di Salerno 

 
Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 OTTATI (SA) 

Tel. 0828 966002 - Fax 0828 966244 C.F. 00547700658 
Sito Web: www.comune.ottati.sa.it     PEC: ufficio ragioneria.ottati@asmepec.it 

 

2 
 

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a 
servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla conquista dell'autonomia 
individuale. 
L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori: 

a) accoglienza materiale; 
b) mediazione linguistico-culturale; 
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; 
e) formazione e riqualificazione professionale; 
f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; 
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; 
h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; 
i) orientamento e accompagnamento legale; 
j) tutela psico-socio-sanitaria. 

L'accoglienza materiale dovrà svolgersi all'interno del Comune di Ottati (Sa) 
 
ART.2 DURATA E TIPOLOGIA DELL’APPALTO 
Il presente appalto avrà una durata indicativa di 30 mesi, a far data indicativamente dal 1 gennaio 2021 e 
con termine al 30 giugno 2023. 
 
ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio sarà gestito nel territorio del Comune di Ottati (Sa), presso alloggi individuati dal Soggetto 
attuatore che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente e le prescritte autorizzazioni. 
 
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 
Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera 
durata è di € 587.650,00 (cinquecentoottantasettemilaseicentocinquanta/00 euro). 
 
ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 
5.1 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA:  
Organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all’accoglienza dei beneficiari. 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 

• predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo 
conto in particolare di eventuali bisogni personali; 

• predisporre un “regolamento” interno all’abitazione e un “Patto di accoglienza” Individuale; 
 
Con riferimento alle strutture, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del Bando e per almeno 30 mesi 
consecutivi, l’aggiudicatario dovrà disporre a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d’uso di 
edifici residenziali e /o appartamenti, opportunamente arredati e attrezzati e con i requisiti di cui alle linee 
guida del D.M.10 agosto 2016, idonei per n. 14 (quattordici) posti di accoglienza per Categ. Ordinari sul 
territorio Comunale. 
Dette strutture dovranno essere: 
 collocate nel territorio comunale di Ottati (Sa); 
 idonee a garantire la ricettività (richiesta/proposta) e la realizzazione delle attività progettuali 

proposte/richieste; 

http://www.comune.ottati.sa.it/


C O M U N E   D I   O T T A T I 
Provincia di Salerno 

 
Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 OTTATI (SA) 

Tel. 0828 966002 - Fax 0828 966244 C.F. 00547700658 
Sito Web: www.comune.ottati.sa.it     PEC: ufficio ragioneria.ottati@asmepec.it 

 

3 
 

 in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l’utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla 
normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza; 

 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19 del Decreto Ministero dell’Interno 18 novembre 2019; il 
soggetto gestore dovrà garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, 
predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti, e ove essi si 
verifichino, disporre l’immediata e adeguata riparazione e manutenzione. 

 
5.2 CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA: vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile; 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 
 garantire la presenza di educatori e mediatori nella fase di inserimento nella struttura. 
 garantire intervento educativo da parte di educatori professionali; 
 prevedere modalità specifiche per: la registrazione degli ospiti in entrata e in uscita, la 

tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale, la gestione degli adempimenti connessi alla tutela della 
riservatezza; 

 garantire il vitto garantendo il massimo livello possibile di autonomia, e soddisfare la richiesta e la 
necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone 
accolte; 

 fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto 
delle esigenze individuali; 

 erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo; 
 facilitare ai beneficiari l’accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal 

Manuale operativo 
 

5.3 SERVIZI DI INTEGRAZIONE: 
A – ORIENTAMENTO ED ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO: Si richiede di favorire 
l'autonomia da pare dei beneficiari nella fruizione dei principali servizi territoriali; 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 
• Garantire un supporto iniziale ed un accompagnamento alla scoperta dei servizi presenti sul territorio, 

attraverso colloqui individuali, incontri collettivi e produzione/distribuzione di materiale informativo. 
• Individuare le risorse più adeguate a rispondere alle esigenze specifiche del beneficiario e fornire 

adeguato indirizzo al loro utilizzo. 
• Gestire le relazioni con i servizi territoriali di più frequente utilizzo, sensibilizzandoli alle necessità della 

tipologia di utenza in oggetto. 
 

B – INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA: Si richiede di individuare l'apprendimento della 
lingua come elemento imprescindibile e qualificante dell'integrazione, che non deve essere limitato al solo 
sviluppo delle competenze linguistiche di base strumentali all'inserimento lavorativo. 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 
• Sviluppare un'offerta formativa in ambito linguistico che tenga conto dei diversi livelli dei beneficiari, 

creando dei format che siano appetibili per i beneficiari e funzionali al loro inserimento economico e 
sociale sul territorio. 

• Sviluppare occasioni di formazione linguistica che possano essere complementari agli altri percorsi 
formativi intrapresi dai beneficiari. 

• Limitare l'utilizzo delle lingue veicolari alle comunicazioni strettamente pratiche in cui la buona 
comprensione dei contenuti serve a garantire l'efficienza del servizio. 

http://www.comune.ottati.sa.it/


C O M U N E   D I   O T T A T I 
Provincia di Salerno 

 
Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 OTTATI (SA) 

Tel. 0828 966002 - Fax 0828 966244 C.F. 00547700658 
Sito Web: www.comune.ottati.sa.it     PEC: ufficio ragioneria.ottati@asmepec.it 

 

4 
 

 
C – FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO: accesso e frequenza ai corsi di formazione 
scolastici o extrascolastici; rivalutazione del background dei beneficiari ed identificazione delle aspettative; 
orientamento e accompagnamento alla formazione e all’inserimento professionale; orientamento e 
accompagnamento ai servizi per l’impiego e all’inserimento lavorativo. 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 
• garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di formazione scolastica e 

professionale; 
• predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio background e all’identificazione delle proprie 

aspettative (curriculum vitae, preliminare delle competenze, etc.); 
• orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini 

formativi, stage, etc.) e facilitarne l’accesso, al fine di favorire l’acquisizione di nuove competenze; 
• facilitare l’orientamento e l’accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e 

professionali e della certificazione delle competenze; 
• garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento ai servizi per 

l’impiego presenti sul territorio e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo (contratto di 
apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.). 

 
D – ORIENTAMENTO ALL'INSERIMENTO ABITATIVO: azioni di promozione e supporto nella 
ricerca di soluzioni abitative sostenibili ed innovative. 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 
• garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia; 
• favorire l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso 

azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; 
• iniziare il percorso di orientamento all’abitare almeno 4 mesi prima della data di presunta dimissione, 

avvalendosi anche delle risorse disponibili sul territorio. 
 
E – STRUMENTI DI INCLUSIONE SOCIALE: coinvolgimento in realtà aggregative del territorio dei 
beneficiari, promozione di iniziative di integrazione, orientamento dei beneficiari alla gestione del tempo 
libero. Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 

• promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di 
prevenire l’insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari; 

• promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socioculturale mediante la 
partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc); 

• costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali 
interessati. 
 

5.4 SERVIZI DI TUTELA: 
A. TUTELA LEGALE: servizio di orientamento ed accompagnamento legale per garantire la regolarità della 
posizione giuridica del beneficiario e la miglior tutela dei suoi interessi. 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari: 

• un operatore dedicato al percorso di accompagnamento legale; 
• creazione di un fascicolo legale sul beneficiario; 
• richiesta di rilascio o rinnovo del PDS presso la questura; 

http://www.comune.ottati.sa.it/
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• l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione, sugli 
ulteriori percorsi che possono essere attivate sulla normativa a tutela delle vittime di tratta; 

• garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il 
supporto e l’assistenza all’espletamento della procedura; 

• l’orientamento e l’accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative, ivi 
compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure, nonché l’accesso presso i 
competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG); 

• servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario. 

 
B. TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA: verifica della corretta registrazione presso il SSN, con 
accompagnamento diretto dei beneficiari alla richiesta del tesserino sanitario, all’assegnazione del MMG e 
ad una prima visita; attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione sostegno 
psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e 
accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza. 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 

• verificare la corretta registrazione presso il SSN, con accompagnamento 
• diretto dei beneficiari nella richiesta del tesserino sanitario, l’assegnazione del 
• MMG e ad una prima visita, con eventuale coinvolgimento del mediatore linguistico culturale; 
• garantire l’attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; 
• garantire l’attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli 

beneficiari; 
• garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione sociale e 

previdenza; 
• nel caso di soggetti vulnerabili, garantire l’attivazione di interventi psico-sociosanitari specifici con 

servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; 
• costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali 

interessati. 
 
5.5 ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE: attività finalizzate a rimuovere gli 
ostacoli di natura linguistica e culturale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e 
socioculturale; facilitazione nell’espletamento dei servizi di tutela. 
Le attività previste dal presente articolo devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad 
espletare le attività indicate, con l’ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze 
linguistiche al fine di garantire l’efficacia del servizio. 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di: 
• favorire l’accoglienza e l’inserimento dei beneficiari nelle strutture; 
• favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socioculturale; 
• agevolare l’espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del 

territorio. 
 
5.6 PERSONALE 

http://www.comune.ottati.sa.it/
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a) Il soggetto gestore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di 
accoglienza integrata sopra descritti, ed in particolare a garantire la formazione di un'equipe 
multidisciplinare che abbia le caratteristiche previste dal Manuale Operativo; 

b) Il soggetto gestore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la 
realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest’ultimo con il 
Comune di Ottati (Sa), nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi 
i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel 
rispetto di quanto indicato in sede di offerta; 

c) Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l’immediata risoluzione del 
contratto; 

d) Il soggetto gestore si impegna altresì a: 
• comunicare alla S.A. i nominativi degli operatori impiegati, nonché a trasmettere copia dei relativi 

curricula vitae; 
• garantire la debita supervisione agli operatori impiegati nel progetto, anche al fine di evitare il 

fenomeno del burn out; 
• sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio dell'A.C. e su richiesta 

scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati; 
• nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo 

del nuovo operatore al responsabile del Settore Servizi alla Persona che deve approvare per iscritto il 
nominativo proposto; 

• garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed 
assicurare il rispetto della puntualità degli orari. 

 
5.7 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ISPEZIONE 

a. La S.A., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si 
riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, 
opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di 
quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto gestore è tenuto a consentire, in 
qualunque momento, l’accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo 
svolgimento di controlli e verifiche; 

b. La S.A effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la 
congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei 
documenti programmatici dell’Ente; 

c. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto gestore definisce gli 
indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni alla S.A; 

d. La S.A può attivare verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l’impatto sul contesto socio-
economico di riferimento. 

 
5.8 REVISORE INDIPENDENTE E OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Ministero dell’Interno 18 novembre 2019, il Comune è chiamato ad 
avvalersi della figura di un Revisore indipendente che assume l’incarico di effettuare le verifiche 
amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, 
della loro pertinenza rispetto al piano finanziario preventivo, della esattezza e 
dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai 
principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale unico di rendicontazione”. 

http://www.comune.ottati.sa.it/
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Il soggetto gestore è obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e nei modi che saranno 
richiesti dal Comune e/o dal Revisore indipendente. 
 
ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
1. Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 
2. I soggetti interessati a presentare l’offerta possono partecipare singolarmente o costituire raggruppamenti 

temporanei ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016; 
3. Qualora il soggetto fosse un Consorzio, lo stesso è tenuto ad indicare per quali consorziati viene 

presentata l’offerta, a pena di esclusione della gara. Nel caso di imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, si ricorda che: 

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

 
I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera b) e c) del D. Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
A riscontro di quanto sopra, i Consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare la denominazione di tutti i 
consorziati, coma da modello allegato. 
1) Saranno ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
partecipazione; 
2) Non sono ammessi raggruppamenti o consorzi ordinari di tipo verticale in quanto non sono previste 
prestazioni di tipo secondario ex art.48 comma 2 D Lgs 50/2016; 
I soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno provare la loro iscrizione in appositi 
Albi o Registri equipollenti istituiti presso lo Stato in cui sono stabiliti. 
 
ART.7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

a) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino 
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;  

b) l’inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);  
 
ART. 8 – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi; 

b) iscrizione ai competenti Albi istituiti per legge; ovvero iscrizione nell’apposito Albo delle Società 
Cooperative, o nell’Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l’oggetto 
della gara, o al Registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. n. 266/1991.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
 
ART. 9 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

a) Possesso di un fatturato globale di importo non inferiore al doppio dell’importo a base d’asta € 
587.650,00 (euro cinquecentoottantasettemilaseicentocinquanta/00) Iva esclusa, se dovuta, relativo 
agli esercizi finanziari 2017-2018-2019, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio. 
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b) Possesso di un fatturato specifico (per servizi similari di accoglienza ed integrazione, svolti per la 
pubblica amministrazione), di importo almeno pari all’importo a base d’asta € 587.650,00 (euro 
cinquecentoottantasettemilaseicentocinquanta/00) Iva esclusa, se dovuta, relativo agli esercizi 
finanziari 2017-2018-2019, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio. 

Relativamente al requisito di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che 
l’importo indicato è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con 
esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della specificità dell’utenza e della delicatezza 
dei compiti che dovranno essere svolti nei confronti di questa, della complessità e dell’articolazione del 
servizio.  
Si evidenzia che, in caso di ATI/ATS/RTI, il requisito di cui al punto a) può essere assolto cumulativamente 
dalle imprese raggruppate/raggruppande.  
 
ART.10 -REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  
a) Esecuzione negli ultimi 3 anni di servizi analoghi: 

Aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara servizi nel settore 
oggetto dell’appalto e similari (accoglienza e/o gestione progetti rifugiati) rivolti all’assistenza di soggetti 
svantaggiati di importo complessivamente pari all’importo a base di gara con indicazione dei principali 
servizi prestati negli anni di riferimento, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 
o privati dei servizi stessi. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di verifica da attestati rilasciati e 
vistati dai soggetti che hanno conferito l’incarico.  
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto dal 
Raggruppamento nel suo complesso, e l’impresa capogruppo deve possedere il presente requisito in misura 
maggioritaria.  
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto 
direttamente dal consorzio ovvero cumulativamente dai singoli consorziati designati quali esecutori del 
servizio.  
 
ART.11 ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015 in corso di validità alla data di pubblicazione 
del bando 
 
ART.12 AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 
dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.   
Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta A – 
Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione:   
1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento 

d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante:   
a) l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 

requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;   
b) il possesso da parte dell’impresa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento 
d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria attestante:   
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a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;   

b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione, per tutta la 
durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle 
risorse dell’impresa ausiliaria);  il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture 
e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività 
contrattuali;  

c) che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;   

3) originale o copia autentica del Contratto  
Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto anche in caso di avvalimento infragruppo. 
 
ART.13 – CESSIONE E SUBAPPALTO  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di 
cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato. 
Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici 
richiesti all'affidatario, ai sensi dell’art. 24 c. 4 delle linee guida del D.M. 10/08/2016 è fatto divieto di 
ricorrere all'istituto del subappalto.  
In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della S.A. al risarcimento di ogni 
danno e spesa, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.  
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura 
d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il 
nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la S.A.. 
 
ART.14 - GARANZIA PROVVISORIA  
L’offerta è corredata da:  
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% [2% del prezzo base 

dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice] e precisamente di 
importo pari ad € 11.753,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e 
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 
costituiti.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 e pertanto è intestata al Comune committente. Sono fatti riconducibili 
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata 
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale 
esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, 
non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento.  

 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito;  

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Comune 
committente;  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;  

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n° 31 
del 19 gennaio 2018;  

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:  

− in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;  
− documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  
− copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 
82/2005).  
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, 
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 
93, comma 7 del Codice.  
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti.  
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  

 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 
consorzio e/o delle consorziate.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai 
terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 
etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 
ART.  15 – IMPOSTA SULLA GARA  
Ai sensi dell’art. 65 del D.L.19/05/2020, n. 34(c.d. “Decreto Rilancio”) per le procedure di gara avviate dal 
19/05/2020 e fino al 31/12/2020 non è dovuto il contributo ANAC. 
 
ART.16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA  
I concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, entro il termine previsto dal Bando di gara 
(25/11/2020, ore 12:00), la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura. Oltre al 
termine sopraindicato, non sarà ritenuta valida la presentazione di alcuna documentazione. Il plico virtuale, 
contenente la documentazione in seguito indicata, dovrà essere caricato nell’apposita sezione documentale 
riservata sulla piattaforma ASMECOMM entro le ore 12:00 del giorno 25/11/2020. Oltre tale termine, non 
sarà possibile inviare alcuna offerta in quanto la procedura si chiuderà automaticamente. 
 

16.1. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 
 
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e 
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spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 
 

1. Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal 
Computer Standard ed un collegamento ad Internet con uno dei browser elencati al successivo punto 2. 
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale 
IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di 
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 
 

2. Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
Google Chrome 10 o superiore; Mozillla Firefox 10 o superiore; Internet Explorer 8 o superiore; Safari 5 o 
superiore; Opera 12 o superiore. 
 

3. Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. 
 

4. Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, tipo WinZip o altri 
applicativi similari, visualizzatori pdf (Adobe Acrobat Reader), programmi di office automation compatibili 
con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura 
temporale (es. DIKE di InfoCert). 
 

5. Strumenti necessari 
Un kit di firma digitale. 
 
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di sicurezza e 
pertanto con tale S.O potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica) 
 

16.2. ABILITAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 
1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.), che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi 
paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di 
quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti dall’art. 83 del Codice, dettagliati nel seguito del 
presente Disciplinare di Gara. 
 
Le Imprese, entro la data indicata nel TIMING DI GARA, (alla voce “Termine ultimo di abilitazione 
alla gara”), devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, con la 
compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla gara pena 
l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa 
concorrente. Di seguito si illustrano le modalità di accreditamento e di abilitazione alla gara. 
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1. Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura, qualora non 
ancora accreditati presso l’Azienda, devono necessariamente fare richiesta d’iscrizione all’Albo 
Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it. 
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno a ciascun 
operatore economico la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, le proprie certificazioni e/o 
abilitazioni e quant’altro occorra per l’accreditamento del soggetto, in ciascuna delle categorie 
merceologiche di competenza. 
Dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus, selezionare la voce “Registrazione 
gratuita”; inserite le informazioni richieste, cliccare il pulsante “Dashboard”, presente nel menù a 
scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello 
informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il pulsante “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In 
corrispondenza dell’Albo “Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home 
Page” e, per avviare la procedura di registrazione, selezionare il comando “Registrati”, 
visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione. 

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, gli operatori economici, seguendo le 
istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati 
(accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti. 

3. Alla conclusione della procedura di inserimento dei propri dati, sia che lo stato della registrazione 
risulti “attesa”, sia che risulti “accreditato”, bisogna necessariamente procedere alla fase di 
abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito https:\\www.asmecomm.it selezionando 
“Procedure in corso” e richiamando il bando di gara in oggetto attraverso la stringa 
“Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella 
pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori 
Asmel dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece 
non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati”, ed alternativamente 
all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla 
procedura di cui trattasi (iscrizione light). 

 
Fatto ciò i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla 
gara. 
 
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati all’impresa 
accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema, e compiere tutte le azioni 
previste per la presente gara. 
 
NB: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE.  
interessati a presentare la propria offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle 
operazioni previste al precedente punto  (ABILITAZIONE ALLA GARA). 
 

Al fine di potersi abilitare con successo alla gara le Imprese dovranno selezionare, all’interno della sezione 
“Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche: 

 
85000000-9 = SERVIZI SANITARI E DI ASSISTENZA SOCIALE 

http://www.comune.ottati.sa.it/
http://www.asmecomm.it/
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Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 
nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del 
Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti (accreditamento al 
portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare 
l'abilitazione alla gara. 

16.3. DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul 
sistema (upload - CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori e 
Professionisti, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio Doc.Gara > 
Amministrativa, la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua 
italiana. 
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si 
specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere 
formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente .p7m e potrà avere una 
dimensione massima di 32 MB. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà 
essere obbligatoriamente .p7m. 
 

Il file ottenuto sarà Documentazioneamministrativa.zip.p7m 
 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di 
caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA). 
La firma digitale .p7m posta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file 
contenuto nella medesima cartella. 
 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa 
“Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara”- “Amministrativa”, 
presente all'interno della scheda di gara di riferimento. 
 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

• costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, 
con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia 
dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 
mandataria/capogruppo provvederà a caricare la cartella.zip a sistema; 

• costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, 
con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

 
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una 
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 
leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 
difficile il caricamento. 
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B. DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul 
sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione 
Appaltante, nell’apposito spazio Doc. gara > Tecnica, la documentazione tecnica prevista dal presente, 
redatta in lingua italiana. 
 
Tutti i file della documentazione tecnica (per ogni lotto per il quale si concorre) dovranno essere 
contenuti in una cartella .zip (si specifica che l’estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e 
ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente .p7m (dal 
titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa offerente, ovvero da procuratore con poteri di 
firma). L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente 
.p7m. 
 

Il file ottenuto sarà Offertatecnica.zip.p7m 
 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di 
caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA). 
La firma digitale .p7m apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file 
contenuto nella medesima cartella. 

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa 
“Documentazione Tecnica” predisposta, per ogni lotto, nella sezione denominata “Doc.Gara” - “Tecnica”, 
presente all’interno della scheda di gara di riferimento. 
 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

• costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con 
apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal 
legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 
mandataria/capogruppo provvederà ad applicare la firma digitale e a caricare la cartella.zip a 
sistema; 

• costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con 
apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il 
quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

 
N.B.: Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione tecnica. 
A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa e tecnica deve essere  
priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta  
presentata. 
 

16.4. Timing di gara 
 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla 
piattaforma www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori” 

25/11/2020 12:00 

http://www.comune.ottati.sa.it/
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(Si precisa che la cartella relativa alla “ABILITAZIONE 
LOTTI” rimarrà di colore rosso). 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 20/11/2020 12:00 

Data e ora di inizio del periodo per l’immissione della 
documentazione di gara e dell’offerta tecnica. 

26/10/2020 12:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della 
documentazione di gara e dell’offerta tecnica. 25/11/2020 12:00 

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della 
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti 

Data da definirsi notificata tramite 
successiva comunicazione 

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della 
Documentazione Amministrativa (eventuale) 

Data da definirsi notificata tramite 
successiva comunicazione 

Apertura dell’Offerta Tecnica Telematica Data da definirsi notificata tramite 
successiva comunicazione 

Pubblicazione della graduatoria Data da definirsi notificata tramite 
successiva comunicazione 

 
 
ART. 17-. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La busta virtuale A contiene: 

1. la domanda di partecipazione (Allegato A) corredata dagli allegati richiesti  
2. DGUE   
3. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 

in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’ausiliaria  

4. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore 
di cui all’art. 93, comma 8 del Codice  
 

ART. 18- CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA  
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite 
nel Progetto, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell’appalto.  
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

• relazione tecnico-organizzativa che illustra, in paragrafi separati corrispondenti a ciascuno dei criteri 
e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo Articolo 20.  

 
L’offerta tecnica (Allegato B) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di 
tutti gli operatori economici. 
 
ART.19- CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
Non è prevista la valutazione sulla componente economica. 
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ART.20- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, precisando che l'elemento 
relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo 
in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art.95 del D. 
Lgs.50/2016. 
1. La procedura sarà aggiudicata mediante la selezione comparativa delle offerte proposte dai soggetti in 

possesso dei requisiti valutate in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto 
delle proposte tecniche presentate 

2. La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa, nei limiti massimi dei punteggi 
attribuibili, tenendo conto: 
a) Conoscenza del territorio (MAX 5 PUNTI)   
b) Organizzazione delle attività progettuali (MAX 45 PUNTI) 
c) Organizzazione del personale (MAX 30 PUNTI) 
d) Controlli di qualità (MAX 20 PUNTI)  

 
3. Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione mediante attribuzione di punteggio 

numerico assegnato secondo il seguente sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio minimo che 
se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione. 

4. La Commissione Giudicatrice valuterà il progetto tecnico editato sul formulario Allegato B, tenendo 
conto del punteggio massimo e minimo, impostato come di seguito: 
• Punteggio massimo: 100 
• Punteggio minimo per superare la selezione: 60 

5. Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà presentato la proposta che otterrà il maggior 
punteggio di valutazione risultante dalla somma delle valutazioni tecniche di qualità sopra specificate. 
Il concorrente è tenuto, nel caso in cui venga selezionato, a provare, mediante produzione di idonea 
documentazione gli elementi di qualità, capacità tecnica ed ogni altra caratteristica dichiarati. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida pervenuta. Ai sensi 
dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 l'amministrazione potrà decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna proposta dovesse risultare idonea. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

CRITERIO PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A) Conoscenza del 
territorio 

Analisi del contesto territoriale e descrizione delle 
modalità di partecipazione ad una rete territoriale 5 

B) Organizzazione delle 
attività progettuali 

Servizi di accoglienza materiale: modalità di 
erogazione e risultati attesi 

5 

Servizi di mediazione linguistica-culturale: modalità 
di erogazione e risultati attesi 5 

Servizi di orientamento e accesso ai servizi del 5 
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territorio: modalità di erogazione e risultati attesi 
Servizi di formazione e riqualificazione 
professionale: modalità di erogazione e risultati attesi 

5 

Servizi di orientamento e accompagnamento 
all’inserimento lavorativo: modalità di erogazione e 
risultati attesi 

5 

Servizi di accompagnamento all’inserimento 
abitativo: modalità di erogazione e risultati attesi 5 

Servizi di orientamento ed accompagnamento 
all’inserimento sociale: modalità di erogazione e 
risultati attesi 

5 

Servizi di orientamento ed accompagnamento legale: 
modalità di erogazione e risultati attesi 

5 

Servizi di tutela psico-socio-sanitaria: modalità di 
erogazione e risultati attesi 5 

C) Organizzazione del 
personale 

 45 
Modalità di organizzazione del personale (numero di 
operatori, ruolo ricoperto, competenze) 10 

Modalità di aggiornamento e formazione e 
supervisione degli operatori e risultati attesi 

10 

Modalità dell’equipe di far fronte a situazioni 
emergenziali 

10 

 30 

D) Controlli di qualità 
Modalità e strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione della qualità delle attività progettuali 20 

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 
ART.21 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
Da concordare con la Commissione di Gara, che verrà nominata con atto ad hoc, tenendo anche conto delle 
disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che potrebbero essere 
imposte dagli Organi Competenti in materia. 
 
ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si comunica che il Responsabile 
del procedimento è il Rag. Raffaele Fasano, Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizi Sociali.  
 
ART.23 -TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di 
affidamento oggetto del presente Bando. I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo 
Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri 
diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della 
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logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei 
medesimi. Il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.  
Titolare del trattamento è il Comune di Ottati (Sa), nella figura del Rag. Raffaele Fasano, Responsabile 
dell’Area Finanziaria – Servizi Sociali. 

ART.24 - INFORMAZIONI  
Tutte le informazioni utili possono essere richieste al Responsabile del Procedimento, sulla piattaforma 
telematica, mediante telefono 0828/966002 oppure via P.E.C.: protocollo.ottati@asmepec.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del quinto giorno antecedente la scadenza di presentazione della domanda, fissata per il 
giorno 25/11/2020.  
Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite sulla piattaforma o a mezzo PEC agli interessati. Si provvederà a 
pubblicare le relative risposte in forma anonima anche sul sito internet comunale, al fine di garantire la 
massima trasparenza della procedura. La pubblicazione sul sito suddetto assolve ogni obbligo di 
comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla selezione (art. 54 del D. Lgs. n.82/2005).  
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura hanno l’obbligo di visionare il sito del Comune 
fino al giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e delle proposte 
progettuali per eventuali informazioni integrative fornite dall’Amministrazione ai fini della presentazione 
delle proposte progettuali. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Rag. Raffaele Fasano 

http://www.comune.ottati.sa.it/
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