COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

- Provincia di Brindisi –
Piazza Umberto I n. 5 – 72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) Tel. 0831.660211/238 - Fax 0831.660239

www.sanpancraziosalentino.gov.it

Prot. n. 14664

- 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 miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL
SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.I.P.R.O.I.M.I.) PER IL TRIENNIO DAL 01.01.2021AL
30.06.2023. CIG: 85030689AF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (Provincia di Brindisi)
C.so Umberto I n. 5

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

Punti di contatto:

Paese: Italia

CAP: 72026
Telefono:

Settore Servizi Sociali

0831/660211
Avv. Maria A. Puricella

Settore Tecnico
All’attenzione di:

0831/660238
Arch. Cosimo Stridi
Fax:

Avv. Maria A. Puricella

Arch. Cosimo STRIDI
Posta elettronica:
Indirizzi internet:

protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
Amministrazione aggiudicatrice:

http://www.sanpancraziosalentino.gov.it

Centrale di Committenza:

http://www.asmecomm.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
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 Centrale di committenza:
Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800955054
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”

 Gestore del sistema della piattaforma telematica utilizzata
Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58
del D.Lgs.n.50/2016.
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è
contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1, dal lunedì al venerdì, nella
fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN
PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(S.I.P.R.O.I.M.I.) PER IL TRIENNIO DAL 01.01.2021AL 30.06.2023
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZIO - ESECUZIONE
Sito o luogo principale del servizio: COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
II.1.3) Breve descrizione dell'appalto
Servizi di accoglienza, integrazione, tutela, alfabetizzazione e mediazione interculturale come
descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
II.1.4) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) CPV 853110000-2
II.1.6) Divisione in lotti:

sì

no

II.1.7) Ammissibilità di varianti:

sì

no

II.1.8) L'Appalto è oggetto di rinnovo:

sì

no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA inclusa)
Euro 400.863,49
Euro 1.002.158,73

Importo annuo (Euro 400.863,49 IVA inclusa)
Importo complessivo (Euro 1.002.158,73 IVA inclusa)

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

30

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Per tutti i concorrenti: garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/16, da prestarsi con le
modalità precisate nel disciplinare di gara di cui alla successiva sezione VI.3) nonché, garanzia
definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/16. Assicurazioni ai sensi art. 14 schema di contratto;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

a) L’intervento sarà finanziato con fondi Statali (Ministero dell’Interno)
b) Nessuna anticipazione, pagamenti per acconti ai sensi del disciplinare di gara.
c) Tutti i pagamenti, saranno effettuati dalla stazione appaltante solo dopo l’avvenuto accreditamento
delle somme da parte dell’Ente finanziatore.
d) L’Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti
per cause ad essa non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte dell’Ente finanziatore e non
sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all’appaltatore oltre quello dovuto per i lavori
effettivamente eseguiti e contabilizzati.
e) La Stazione Appaltante procederà con l’aggiudicazione definitiva solo una volta acquisita tutta la
documentazione così come previsto dalla normativa di riferimento.
f) Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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: sì

no

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare di
gara di cui alla successiva sezione VI.3)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare di
gara di cui alla successiva sezione VI.3)
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare di
gara di cui alla successiva sezione VI.3)
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Informazioni concernenti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì

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: sì
no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
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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: sì

no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Codici di gara: CIG (SIMOG): 85030689AF
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: sì

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

Data:

LUNEDI

Documenti a pagamento

no

30

11

2020

ORE

12

00

si

Il progetto integrale é integralmente pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante
www.sanpancraziosalentino.gov.it e sul sito della centrale di committenza www.asmecomm.it
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: VENERDI’

Data:

04

12

2020

Ora:

12:

00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
GIORNO: MARTEDI’ 09/12/2020 ORE 10:00
Si rinvia a quanto in merito previsto nel disciplinare di gara di cui alla sezione VI.3)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì

no

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: si rinvia a quanto
in merito previsto nel disciplinare di gara di cui alla sezione VI.3)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì

no

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì

no

VI.3) Informazioni complementari:


Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte
integrante dello stesso), il Capitolato Speciale d'Appalto e gli schemi di contratto sono
disponibili sul sito internet www.comunesanpancraziosalentino.gov.it sezione Gare ed Appalti
e sul sito della piattaforma telematica www.asmecomm.it;



Determina



Responsabile del procedimento: Avv. Maria A. Puricella con recapiti come al punto I.1).

a

contrarre

del

Responsabile del settore

n. 1235 del 06.11.2020;
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la PUGLIA, Sezione di LECCE
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: si rinvia all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento
V.5) Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato, ai sensidell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà
pubblicato l’esito della gara:
Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
sull’Albo Pretorio della stazione appaltante;
sul sito internet della stazione appaltante;
sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale

San Pancrazio Salentino, 13/11/2020
Il responsabile Unico del Procedimento
avv. Maria A. Puricella
Firmato digitalmente
da
MARIA ANNUNZIATA
PURICELLA
CN = PURICELLA MARIA
ANNUNZIATA
O = COMUNE DI SAN
PANCRAZIO SALENTINO
C = IT
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