
 

 

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 

Provincia di Avellino 
Partita IVA 00232380642 

83040 Piazza Municipio, n° 1 - Tel. 0827 39013 – Fax 0827 39380 
Internet: www.comuneconzadellacampania.it - E-mail: conzacampania@libero.it 

 
 

Oggetto: Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto partner e 
gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti protezione 
internazionale nell'ambito       di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI/EX SPRAR) 
annualità 2023-2025 – “categoria ordinari” PROG-413-PR-3. 

 
CIG       9459985295    

  CUP     J79G22000340001 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ente Locale - Denominazione: Comune di Conza 
della Campania – Piazza Municipio, 1, 83040 Conza della Campania (Prov. di Avellino) - tel. 0827/39013, sito 
internet www.comune.conzadellacampania.av.it – email PEC uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it  - 
RUP: dott. Arch. Pasquale Iarrobino – tel. 0827/39013; e-mail 
ufficiotecnico@comuneconzadellacampania.it 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura di selezione ad evidenza pubblica per 
l’individuazione di un soggetto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti 
ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI/EX 
SPRAR) per il triennio 2023/2025 – “categoria ordinari”. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: 
Conza della Campania. Vocabolario comune per gli appalti: CPV Categoria del servizio n. 85310000-2. 
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: CIG 9459985295 - CUP 
J79G22000340001. Durata dell’appalto: 3 anni (2023/2024/2025 – 36 mesi). 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO valore stimato           dell’appalto in complessivi € 1.081.182,10 a fronte di una durata contrattuale 
triennale comprensiva dell'eventuale proroga di 3 mesi (inclusa IVA, se dovuta e nella misura di legge). 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. N. 
50/2016 e ss. mm. ii - Tipo di procedura: procedura ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in 
modalità telematica ove si svolgerà la RdO attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di 
negoziazione MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – 
www.acquistinretepa.it. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 22/12/2022. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento (RUP) è dott. Arch. Pasquale 
Iarrobino – tel. 0827/39013; e-mail ufficiotecnico@comuneconzadellacampania.itil. 

Responsabile del Procedimento (RUP) 
                                                                                                                               F.to Dott. Arch. Pasquale Iarrobino 


