
  

C O M U N E  D I  C A M P O B A S S O 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

 
BANDO DI GARA 

(Articolo 142 D. Lgs. 50/2016; allegato XIV, Parte I, lettera F, D. Lgs. 50/2016) 
 

PROCEDURA APERTA per l’individuazione di un SOGGETTO ATTUATORE per l’attuazione e gestione dei 
servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria, nell’ambito 
di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR 2018-2020, 
quale prosecuzione di un progetto SPRAR già attivato per le annualità 2016 e 2017 e destinato all’accoglienza di 
uomini neo maggiorenni. 
 

(Decreto Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.200 del 27/08/2016) 
 
 

PROCEDURA SOTTO SOGLIA 
 

CIG. N. 7493739D0A 
CUP. N. D49H18000170001 

 
1. – STAZIONE APPALTANTE - Comune di Campobasso, Via Cavour, n. 5, 86100 Campobasso (Italia), codice NUTS 
ITF22; 
indirizzo mail: raffaela.rosa@comune.campobasso.it; 
indirizzo mail certificata: comune.campobasso.protocollo@pec.it 
indirizzo sito internet: www.comune.campobasso.it;  
riferimenti telefonici: 0874 405576.  
 
2. – LUOGO D’ESECUZIONE - Le prestazioni dovranno essere eseguite nei territori comunali di Campobasso e 
Oratino (partner di progetto), codice NUTS ITF22 
 
3. – OGGETTO DELL’APPALTO – Il Comune di Campobasso intende individuare un SOGGETTO ATTUATORE che 
possa coadiuvarlo nell’ attuazione e gestione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione 
internazionale e di protezione umanitaria, nell’ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR 2018-2020, quale prosecuzione di un progetto SPRAR già 
attivato per le annualità 2016 e 2017 e destinato all’accoglienza di uomini neo maggiorenni. 
Pertanto, la procedura di cui al presente bando è finalizzata alla selezione di un soggetto in possesso dei 
necessari requisiti e capacità per divenire partner del Comune di Campobasso  nel quadro del Sistema SPRAR, di 
cui al D.M. 15/08/2015, in grado di prestare servizi specialistici consistenti in: 
 
 

1) Attuazione, organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi, delle attività, anche in 
un’ottica migliorativa di quelle già erogate, previste nel progetto SPRAR, così come approvato dal 
Ministero dell’Interno, con predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e 
di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea per conto del Comune di Campobasso  e 
di qualsiasi altro impegno a carico dell’Ente, compresa la gestione della banca dati; nonché gestione 
degli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all’uscita degli ospiti dallo SPRAR quando stabilito. 
 

http://www.comune.campobasso.it/


Tra il Comune di Campobasso e il soggetto attuatore selezionato, sarà stipulata apposita convenzione per 
disciplinare la collaborazione per la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra elencati e i necessari 
rapporti di carattere organizzativo ed economico. 
L’appalto è in lotto unico, codice CPV 85311000-2 (Servizi di assistenza sociale con alloggio). La durata 
dell’appalto è fissata in mesi 29, dall’01.08.2018 al 31.12.2020.  
 
L’importo complessivo del progetto approvato è di euro 713.147,70, comprensivo del cofinanziamento 
comunale (in beni materiali) pari al 5,38% e del costo del Revisore Contabile (euro 15.000) che rimane a 
carico del Comune. 
 

Pertanto, l’importo complessivo presunto a base di gara dell’appalto è di euro € 
659.793,75 IVA inclusa se dovuta, per il triennio 2018-2020. 
 
4. – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - La partecipazione alla gara è ammessa per tutti i soggetti - singoli, 
associati, raggruppati o consorziati - indicati agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità, i vincoli 
ed i limiti ivi previsti per i consorzi, le associazioni e i raggruppamenti. 
In particolare, sono ammessi gli Operatori economici i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti 
alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente gara, aventi nell’oggetto sociale la prestazione di attività 
assistenziali ed in possesso di una pluriennnale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti / 
titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi, al momento della presentazione della 
presente istanza e della successiva domanda di contributo. 
Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare la/e consorziata/e erogante/i i servizi oggetto della presente 
indagine. 
Nel caso in cui il soggetto sia una ATI/ATS/RTI, tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti 
dell’esperienza sopra indicata già al momento della sua costituzione e deve essere indicato il soggetto capofila.  

 
Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 

a) Dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da un istituto di 
credito o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93. 

b) Descrizione della struttura organizzativa in grado di garantire l’attuazione del progetto; per struttura 
organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie, umane, tecniche, strutturali idonee a 
svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal 
progetto SPRAR. Tale descrizione va fatta attraverso la presentazione di una relazione scritta. Il 
formato di presentazione della suddetta relazione dovrà essere su fogli A4 per un massimo di n. 
5 pagine. 

c) Aver svolto negli ultimi 5 anni con esito favorevole almeno un servizio di accoglienza integrata a favore 
di cittadini immigrati e/o richiedenti asilo e rifugiati /titolari di protezione internazionale/umanitaria, 
identiche a quelli di cui alla presente procedura, con specifica indicazione degli enti pubblici affidatari, 
delle date, del numero e tipologia dei destinatari, dei servizi e degli importi progettuali; Tale 
collaborazione o servizio nell’ultimo quinquennio deve essere stato reso in via continuativa e 
consecutiva per almeno tre anni. 

d) Impegno di avvalersi della struttura ubicata sul territorio del Comune di Campobasso presso l’ex Scuola 
Elementare di Via Cirese, per un totale di n. 4 locali, per la realizzazione dei servizi sussidiari;  

e) Impegno a proporre, per i 18 ospiti,  idonee soluzioni abitative anche mediante disponibilità di immobili 
e strutture private ubicate nel territorio del Comune di Campobasso e Oratino, purché rispondenti ai 
requisiti di cui alle linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e 
rifugiati. 
 

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate le dichiarazioni inerenti ai requisiti di ammissione devono essere 
rese da ciascun soggetto facente parte del ATI/ATS/R.T.I. o del Consorzio. 
Nel caso di ATI/ATS/RTI raggruppata in forma orizzontale, tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere 
i requisiti indicati di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria alle lettere a), b),c) d). 
Il requisito indicato alla lettera e) deve essere posseduto in modo cumulativo dal raggruppamento nel suo 
complesso. 
Nel caso di ATI/ATS/RTI raggruppata in forma verticale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere i 
requisiti indicati di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria alla lettera a), mentre i requisiti 
indicati alle lettere b), c), d),  devono essere posseduti da ciascun componente relativamente ai servizi di propria 
competenza, che devono essere chiaramente indicati nella domanda di partecipazione e confermati dal 
documento di costituzione. 



Nel caso di Consorzio stabile di cui all’art 45 comma 2 lett b e c, è obbligatorio indicare la o le consorziate 
esecutrici eroganti i servizi indicati dal DM 10/08/2016, solo queste ultime sono chiamate a possedere i requisiti 
tecnico professionali ed economico finanziari di cui alle lettere a), b),c) e d) Il requisito di cui alla lettera e) deve 
essere posseduto in modo cumulativo dal consorzio nel suo complesso. 
 
5. – CHIARIMENTI - I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara nell’area 
documentazione di gara della RdO dedicata sul portale MEPA.  
 
6. - TERMINI - L’offerta deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 02 luglio 2018 sul portale MEPA. Eventuali 
richieste di chiarimenti, da inoltrare per iscritto a mezzo mail certificata o sul portale MEPA, dovranno pervenire 
entro il 15 giugno 2018. Sarà fornita risposta scritta, stesso mezzo e con pubblicazione sul sito del Comune di 
Campobasso, entro il 25 giugno 2018. 
 
7. – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE - L’appalto verrà aggiudicato con le modalità di seguito schematizzate: 
 

 Qualità della proposta gestionale (max 20 punti): 
 Organizzazione delle attività (max 55 punti): 
 Strutture di accoglienza (max 15 punti): 
 Gruppi di lavoro (max 10 punti): 

Le specifiche modalità di valutazione, criteri e parametri sono riportati analiticamente nella documentazione di 
gara (capitolato speciale). 
 
 

     IL DIRIGENTE 
(Dott. Vincenzo De Marco) 

 


