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

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
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
In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre n. 369 del 22-10-2022 (Settoriale n. 184 del 2210-2022) viene indetta procedura aperta per l'aggiudicazione dei servizi di cui all'oggetto.
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
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; email ufficiotecnico@comuneconzadellacampania.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Affidamento 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 20232025 – “categoria ordinari”.
Codice CPV: 85310000-2
Importo stimato: L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiva di euro
1) € 332.671,42 x 3 annualità = € 998.014,26 Servizi, di cui
1.a) € 998.014,26
Importo netto Servizi
1.b) € 0,00
Oneri di sicurezza
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Per il prospetto economico si rimanda al piano finanziario preventivo relativo all’annualità 2023 allegato alla
documentazione di gara.
Durata: l’importo stimato complessivo dell’appalto ammonta a € 998.014,26 (inclusa IVA, se dovuta e nella
misura di legge), coincidenti con la durata di 36 mesi di servizio.
Opzione di proroga: la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime
condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, quantificabile in
massimo mesi tre (3) per un ulteriore importo complessivo pari ad € 83.167,85 inclusa Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze mediante la
stipula di una appendice al contratto base, nelle stesse forme di quest’ultimo.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più
favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto (comprensivo del periodo di proroga tecnica)
ammonta a complessivi € 1.081.182,10 (inclusa IVA, se dovuta e nella misura di legge), per l’intera durata
del servizio.
SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p)
del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che
intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale,
economico-finanziario, tecnico-professionali specificati nel Disciplinare di Gara.
Cauzioni richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2 %
dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono contenute nel
Disciplinaredi gara.
Finanziamento: l’appalto è finanziato tramite Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (F.N.P.S.A.)
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Tipo di appalto e criterio: L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso
ai sensi dell’art. 95, comma 7, D. Lgs 50/2016 utilizzando la piattaforma telematica da MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico MEPA,
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – www.acquistinretepa.it , entro il termine
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perentorio del 22/12/2022 – ore 12:00 pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile
alcun plico telematico, anche se sostitutivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.
All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 100 punti, mentre all’offerta economica, è
attribuito un punteggio massimo di n. 0 punti secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Apertura plichi telematici: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, il 24/12/2022 – alle ore
10:00 da remoto e più precisamente all’interno del portale telematico MEPA, Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
Le modalità e le date relative alle successive sedute ed alla valutazione delle offerte sono specificate nel
Disciplinare di gara.
Tuttavia si precisa nel presente Bando che questa amministrazione non intende esaminare le offerte prima
della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di
idoneità e di capacità degli offerenti come previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 (di conv. Del
D.L. n. 32/2019).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA- SEZIONE DI SALERNO
Riserva di aggiudicazione: La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso
spese o indennità di alcun genere agli offerenti: a) di differire, procrastinare o revocare il presente
procedimento di gara; b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del
2016.
Pubblicità legale: copia del presente bando è stata inviata alla INFO Srl in data 15/12/2022 per le
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, Il Riformista, Il Fatto
quotidiano, Il Giornale – ed. locale, Il Riformista ed. Napoli.

Codice CIG: 9459985295

Codice CUP: J79G22000340001

Conza della Campania (AV), 15/11/2022
Responsabile del Procedimento (RUP)
F.to Dott. Arch. Pasquale Iarrobino
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