
  

 

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 

 

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 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE  
 

Art. 1 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 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) organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività 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 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. 

 
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.  
 



Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziate in misura pari all’95% dal Fondo Nazionale per le 
Politiche ed i Servizi dell’Asilo, istituito presso il Ministero dell’Interno e per il rimanente 5% dagli enti/soggetti 
partner del progetto.  
 
L’importo complessivo del progetto approvato è di euro 713.147,70, comprensivo del cofinanziamento comunale 
(in beni materiali) pari al 5,38%. La quota complessiva riferita all’individuazione del Revisore Contabile, pari ad 
€ 15.000,00 resta in capo al Comune di Campobasso. 
 

Pertanto, ’importo complessivo a base di gara dell’appalto è di euro € 659.793,75 IVA 
inclusa se dovuta, per il triennio 2018-2020.  
 

 
Art. 2 – Ente gestore e soggetto attuatore. 

Il Comune di Campobasso è l’Ente gestore dei servizi di cui alla presente gara, oggetto della collaborazione che si 
richiede al soggetto attuatore aggiudicatario. 
 

Art. 3 – Descrizione del progetto gestionale 
Il progetto (vedi documentazione progettuale e piano finanziario allegati) prevede l’accoglienza, 
integrazione, tutela e disponibilità relativa alla capacità ricettiva nel territorio comunale di Campobasso dei 
servizi di accoglienza integrata prevista dal D.M. 10/08/2016 per n. 18 ospiti neo maggiorenni, di cui n. 10 
ospiti nel Comune di Campobasso e n. 8 ospiti nel Comune di Oratino. 
 
Categoria: Ordinaria, Titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, 
nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, 
singoli o con il rispettivo nucleo familiare 
Il progetto SPRAR di cui al presente capitolato dovrà sostanziarsi nei servizi indicati di seguito, da prestare a 
favore delle persone richiedenti asilo che il Ministero affiderà al progetto di accoglienza, ponendo un forte 
accento sull’aspetto territoriale e sulle reti, come tratto distintivo e qualificante in considerazione dei servizi 
minimi da garantire, contemplati dalle Linee Guida allegate al predetto Decreto Ministeriale, consistenti in: 

a) mediazione linguistico - culturale; 
b) accoglienza materiale; 
c) insegnamento di base della lingua italiana; 
d) orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
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; 
l) tutela psico-socio-sanitaria. 

 
I servizi dovranno garantire altresì: 

a) aggiornamento e gestione della banca dati; 

b) creazione di equipe multidisciplinare; 

c) trasferimenti; 

d) relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari; 

e) modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati. 

 
Art. 4 – Durata  

La progettazione degli interventi e dei relativi progetti di accoglienza integrata avranno una durata triennale, 
2018/2020.  
Ai sensi delle Linee Guida  Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 del ministero dell’Interno, la data d’inizio 
prevista è fissata al 1° agosto 2018 mentre la data conclusiva è stabilita 31 dicembre 2020 per un totale di n. 29 
mesi.  
Il progetto potrà essere rinnovato o prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero 
dell’Interno. 
 

Art. 5 – Risorse  
sarà pari a € 659.193,75 IVA inclusa se dovuta, per il triennio 2018-2020, dal 1 agosto 2018 al 31 dicembre 
2020 (tot. N. 29 mesi). 



Di seguito si specificano gli importi relativi alle tre annualità: 
 
anno 2018: € 113.654,09 
anno 2019: € 272.769,83 
anno 2020: € 272.769,83 
 
Il valore dell’appalto è determinato dai seguenti parametri: 
Costo pro capite/pro die: € 42,00 
Numero ospiti SPRAR: 18 
Numero mesi di servizio: 29 
 

Art. 6 Accessibilità Documenti di gara  
Tutta la documentazione di gara (il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, la modulistica) può essere 
scaricata dall’area documentazione di gara della RdO dedicata sul portale MEPA.  
 

Art. 7 – Requisiti di ammissione 
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, in possesso di una pluriennnale e consecutiva 
esperienza nella presa in carico di richiedenti / titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e 
servizi in essere 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, 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 nei territori comunali 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. 
 

Art. 8 Modalità e termini di ricevimento dell’offerta 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, nel 
termine perentorio e all’indirizzo indicati nella RdO sul Portale Mepa Consip il plico virtuale, contenente la 
documentazione di seguito indicata, che dovrà essere caricato nella sezione riservata alla RDO sul Portale MEPA 
Consip. Oltre il termine perentorio stabilito, non sarà possibile inviare alcuna offerta in quanto la procedura si 
chiuderà automaticamente.  
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi telematici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro 
motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.  
A pena di esclusione il plico virtuale sopra citato dovrà contenere le buste virtuali di seguito indicate:  
- “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  
- “B - OFFERTA TECNICA E PROPOSTA GESTIONALE”;  
 
Non deve essere inviato alcun documento cartaceo. La procedura è interamente gestita sul Portale MEPA di 
Consip.  

Art. 9 – Busta virtuale “A”- Documentazione Amministrativa  
I soggetti candidati devono presentare un’apposita domanda di partecipazione. Tale domanda di 
partecipazione deve contenere, altresì, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante del soggetto 
candidato, finalizzate a comunicare tutte le informazioni ed attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni 
appresso indicate stabilite per la partecipazione alla selezione: 

 La denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante, nonché i nomi dei legali 
rappresentanti; 

 di essere regolarmente costituito con atto pubblico e di essere iscritto nel rispettivo albo, registro o 
elenco, citandone gli estremi; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa 
vigente; 

 che a carico del legale rappresentante del soggetto candidato, Consorzio e/o Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa (RTI), nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei 
Responsabili tecnici, non risultino provvedimenti che interdicano la capacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori subordinati (anche se soci) le condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi 
integrativi degli stessi ed a rispettare le disposizioni previste dalla legge; 

 di essere a conoscenza del contesto territoriale in cui deve eseguirsi il servizio e di aver preso piena 
cognizione delle condizioni del partenariato di cui al presente avviso e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano influire sulla esecuzione del servizio; 

 di aver tenuto conto, nel redigere il progetto, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro; 

 di aver preso visione dell’avviso e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni ivi 
contenute; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

 di non essere sottoposto a procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e che a proprio carico non sussiste nessuna delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

 di non avere subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale o per delitti finanziari; 



 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 
favore dei lavoratori; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
 di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici, che abbiano comportato procedure di revoca 

dei servizi affidati; 
 indicare le generalità del Responsabile tecnico del soggetto candidato. In caso di RTI ogni candidato 

associato dovrà indicare il proprio Responsabile tecnico. Allegare Curricula; 
 di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio oggetto del partenariato entro 10 giorni 

dalla data di comunicazione, salvo diverse determinazioni dell’Ente gestore; 
 che non sussistono forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, tra la 

propria ditta e le altre ditte partecipanti alla selezione; 
 di avere ottemperato a quanto previsto dalle norme sul diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 

12.03.1999, n. 68 oppure che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, di cui alla citata Legge; 

 inoltre, ai sensi della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, dichiarare “l’insussistenza 
di vincoli di parentela entro il quarto grado, vincoli di natura lavorativa o professionale 
attualmente in corso o intercorsi negli ultimi due anni, con amministratori o dirigenti dell’Ente” 

 limitatamente ai RTI non ancora formalmente costituiti, va indicato il soggetto che, nel caso di 
aggiudicazione, svolgerà il ruolo di capogruppo ed al quale sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza. Per i Consorzi e/o i RTI già formalmente costituiti, deve essere allegato l’originale e/o la 
copia autenticata dell’atto di costituzione. 

Inoltre, a pena di esclusione, ciascun soggetto candidato è tenuto ad allegare (nel plico 1) la seguente 
documentazione:  

 certificazione o autocertificazione dell’iscrizione alla CCIAA se presente; 
 copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente; 
 copia dei curricula del Legale Rappresentante e del Responsabile Tecnico; 
 elenco dei servizi identici a quelli in gara prestati negli ultimi cinque anni e resi in via continuativa e 

consecutiva per almeno tre anni,  con specificazione dell’Ente gestore per il quale si è prestato il servizio, 
degli importi rendicontati per ogni singolo servizio, della data di inizio e scadenza dei servizi. 

 Descrizione della struttura organizzativa del soggetto intesa quale complesso di risorse finanziarie, 
tecniche, strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e supporto 
amministrativo richiesti dal progetto SPRAR: massimo di n. 5 pagine formato A4; 

 Curricula delle persone che materialmente concorrono alla realizzazione del progetto debitamente 
sottoscritti dagli interessati in originale; 

 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 (una per ogni ente che partecipa); 

 Copia del presente capitolato firmato in ogni pagina in segno di accettazione. 
 Ricevuta del contributo ANAC dovuto di euro 70,00; 
 Cauzione provvisoria, nelle forme e con le modalità di legge, pari al 2% dell’importo a base di gara (con 

riduzione al 50% in caso di possesso di certificazione di qualità). 
 Documento PASSOE. La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. In 
tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi 
al sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore Economico" sul 
Portale AVCP (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le 
istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASSOE". 

Le dichiarazioni e la documentazione da presentare, ai sensi del presente articolo, devono essere rese e 
presentate come segue:  

 in caso di RTI da ciascun soggetto associato;  
 in caso di Consorzio candidato singolarmente e/o in RTI da tutti i soggetti che eseguiranno i servizi di 

cui alla presente gara. 



Le dichiarazioni di cui ai comma precedenti sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati. Pertanto, 
non venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere corredate dalla copia fotostatica 
di un valido documento di identità del sottoscrittore. L’Ente gestore selezionante si riserva la facoltà, anche ai fini 
penali, di verificare successivamente quanto dichiarato. I requisiti prescritti dovranno essere, in caso di 
aggiudicazione, verificati e dimostrati. E' data facoltà ai concorrenti di documentare le dichiarazioni rese nella 
richiesta di partecipazione tramite la presentazione della relativa documentazione. La non corrispondenza della 
documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta l’automatica esclusione. 
Ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola proposta. 
La presentazione delle proposte progettuali non impegna l’Amministrazione nei confronti dei partecipanti. 
L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la presente procedura, ovvero di 
non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere all’individuazione del/i soggetto/i partner, 
ovvero di non presentare al Ministero il progetto per la sua approvazione, senza che i candidati possano 
avanzare pretese o richieste di qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla 
presente selezione (anche in caso di non approvazione del progetto presentato da parte del Ministero) 

 
Art. 10 – Busta virtuale “B” - Documentazione tecnica e proposta gestionale  

Nel plico n. 2 dovrà esser inserita, pena l’esclusione, la proposta tecnica per la gestione dei servizi, datata e 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato o in caso di RTI dal legale rappresentante del 
Capogruppo.  
Al fine di procedere alla valutazione, la proposta tecnica deve essere presentata tenendo conto di quanto 
specificato all’Art. 12 del presente capitolato. 
Tale progetto, complessivamente inteso non dovrà essere superiore a n. 30 pagine. 

 
Art. 11 – Svolgimento della procedura di gara 

La documentazione e le proposte saranno valutate da un’apposita Commissione. 
Successivamente alla scadenza fissata per la presentazione, la Commissione in seduta pubblica, in data che sarà 
successivamente comunicata ai concorrenti, presso la sede di Via Cavour n. 5, 86100 Campobasso, preso atto dei 
plichi pervenuti nei termini come da attestazione del competente protocollo, così procede: 

 1^ Fase: in seduta pubblica la Commissione apre i plichi generali ed la sola busta virtuale “A” contenente 
la documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alle successive fasi, esamina la 
documentazione amministrativa e verifica che gli altri plichi siano debitamente sigillati e controfirmati 
sui lembi di chiusura, provvede a contrassegnare gli stessi, individua i soggetti ammessi e non ammessi 
alle fasi successive. Nella medesima seduta, i plichi contenenti le proposte progettuali vengono aperti e 
verificati, dandone informativa del contenuto ai presenti; 

 2^ Fase: in seduta riservata la Commissione provvede all’esame del progetto tecnico gestionale – busta 
virtuale “B”, attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati di seguito. 

 3^ Fase: la Commissione, previa informativa delle valutazioni e punteggi attribuiti nella seduta riservata,  
procede all’aggiudicazione della gara in via provvisoria al candidato che ha ottenuto il punteggio più 
alto. 

La Commissione di gara potrà procedere all’espletamento della gara anche in caso di presentazione di una sola 
candidatura.  

 
 

Art. 12  Valutazione delle proposte gestionale 
Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a punti 100 in base alla valutazione di 
elementi tecnici-qualitativi e gestionali come di seguito specificato: 
Qualità della proposta gestionale (max 20 punti), di cui: 

 aderenza della proposta gestionale a risultati attesi e attività/servizi richiesti, in conformità alle Linee 
Guida dello SPRAR, max punti 5 

 complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio, max punti 5 
 conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale, max punti 5 
 coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato, max punti 5 

Organizzazione delle attività (max 55 punti), di cui: 
 modalità operative e organizzative previste, max punti 5 
 procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste, max punti 5 
 concretezza dei risultati attesi, max punti 5 



 rispondenza della proposta gestionale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di 
accoglienza materiale, max punti 5 

 rispondenza della proposta gestionale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di 
mediazione linguistico-culturale, max punti 5 

 rispondenza della proposta gestionale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di 
mediazione orientamento e accesso ai servizi del territorio, max punti 5 

 rispondenza della proposta gestionale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di 
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, max punti 5 

 rispondenza della proposta gestionale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di 
orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo, max punti 5 

 rispondenza della proposta gestionale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di 
orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale, max punti 5 

 rispondenza della proposta gestionale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di 
orientamento e accompagnamento legale, max punti 5 

 rispondenza della proposta gestionale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di tutela 
psico-socio-sanitaria, max punti 5 

Strutture di accoglienza (max 15 punti), di cui: 
 collocazione della/e struttura/e in rispondenza all’esigenza di facilitare l’accesso ai servizi del territorio, 

max punti 10 
 presenza e disponibilità di spazi comuni, max punti 5 

Gruppi di lavoro (max 10 punti): 
 esperienza e completezza dell’equipe multidisciplinare, max punti 10 

La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuiti procederà alla assegnazione del punteggio in relazione 
alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto prestazionale o materiale della proposta progettuale 
presentata, con le modalità di seguito esposte. Per ciascuna offerta singolarmente presa e per ciascun elemento 
oggetto di valutazione, la Commissione, sulla scorta di valutazione analitica e motivata, esprimerà un giudizio 
qualitativo sintetico (eccellente, molto buono, ecc. ecc.). L’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi/contenuti 
dell’offerta tecnica avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0,00 e 1,00 a ciascun elemento dell’offerta 
(progetto tecnico) secondo il seguente schema di corrispondenza: 
 

Giudizio qualitativo 
sintetico 

Coefficiente 
numerico 
corrispondente 

Percentuale del 
punteggio max spettante 

Eccellente 1,00 100% 
Molto buono 0,80 80% 
Buono 0,60 60% 
Discreto 0,40 40% 
Sufficiente 0,20 20% 
Insufficiente 0,00 0% 

 
Il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della valutazione minima possibile e sarà pari a 1,00 in 
corrispondenza della valutazione massima.  
Tali coefficienti saranno applicati ai fattori ponderali indicati per ciascun item di valutazione. La somma che ne 
risulterà determinerà il punteggio totale attribuito al progetto tecnico. 
 

Art. 13 Obblighi dell’aggiudicatario 
A seguito dell’individuazione del soggetto primo classificato, lo stesso dovrà, entro il termine indicato 
nell’apposita comunicazione che sarà successivamente inviata: 
1- produrre ogni documento richiesto dal Comune di Campobasso e collegato alla partecipazione all’avviso 
pubblico del Ministero dell’Interno; 
2 - dimostrare di avere acquisito la disponibilità delle unità immobiliari per civili abitazioni situate nel territorio 
del comune di Campobasso e Oratino per complessivi n. 18 posti di accoglienza (di cui n. 10 ospiti nel Comune di 
Campobasso e n. 8 ospiti nel Comune di Oratino) , che saranno elencate nella proposta definitiva da presentare 
nel portale del Ministero; 
3 - dimostrare di avere una sede operativa nel territorio comunale di Campobasso, a partire dal confermato 
finanziamento e avvio del progetto. 

 
 
 
 



Art. 14 - Stipula della convenzione 
Il rapporto tra l’ATS di Campobasso (Ente Gestore) e l’aggiudicatario (Soggetto Attuatore) sarà formalizzato con 
apposita convenzione, stipulata in forma pubblica amministrativa, dopo l’approvazione da parte del Ministero 
del progetto presentato dall’ATS di Campobasso e la concessione del relativo finanziamento. 
Prima della stipula, dovrà essere costituita la cauzione definitiva, come sotto indicato, e dovranno essere 
presentate le polizze assicurative previste. 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di costituire garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo progettuale 
finanziato, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, mediante polizza fideiussoria bancaria o 
assicurativa. L’importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto 
selezionato sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000. La mancata costituzione di detta garanzia 
comporta la revoca dell’affidamento. 
La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell’Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma 
garantita alla Tesoreria del Comune di Campobasso (capofila dell’ATS), nel caso in cui la stessa debba essere 
incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso. La fideiussione dovrà essere 
costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., 
rimanendo in tal modo l’Istituto obbligato in solido fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia 
ad avvalersi della condizione contenuta nell’art. 1957 c.c. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per 
l’applicazione di penali o per risarcire il danno che l’ATS di Campobasso  abbia patito in corso di esecuzione della 
convenzione, fermo restando che in tali casi l’ammontare della cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 
giorni, pena la risoluzione della convenzione. La cauzione sarà inoltre incamerata dall’ATS di Campobasso in caso 
di recesso anticipato. 
La cauzione potrà essere svincolata previo esplicito nulla osta dell’ATS di Campobasso. Il mancato pagamento del 
premio assicurativo non potrà essere opposto all’ATS di Campobasso. 
Il soggetto selezionato ha l’obbligo di stipulare e produrre a corredo della convenzione all’atto della stipula, 
idonee e congrue polizze assicurative contro la responsabilità civile per danni a persone o cose, per un 
periodo pari alla durata della convenzione. In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla 
stipulazione della convenzione, l’amministrazione provvederà a revocare l’aggiudicazione e procedere ad una 
nuova individuazione in base alla graduatoria di gara. 

 
Art. 15 Monitoraggio, vigilanza, controllo delle prestazioni e penalità 

Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi 
anche a mezzo fax all’aggiudicatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, 
produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, la stazione appaltante deciderà nel 
merito applicando, se del caso, una penale di abbattimento dello 0,5% mensile calcolato sull’importo aggiudicato 
relativo allo specifico servizio a partire dal mese della contestata inadempienza e fino alla risoluzione della 
questione. 
Nel caso l’aggiudicatario abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, e/o non 
fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste “a regola d’arte” secondo le modalità indicate nel presente 
Capitolato, l’Ufficio, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, provvederà direttamente 
all’esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche 
rivolgendosi ad altri soggetti di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all’aggiudicatario inadempiente le 
spese da ciò derivanti nonché l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbero sostenuto se il servizio e 
le prestazioni fossero state eseguite regolarmente dall’aggiudicatario inadempiente.  
 

 
Art. 16 Responsabilità dell’aggiudicatario 

L'aggiudicatario deve gestire i servizi a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e 
secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente Capitolato. 
E' inoltre responsabile del buon andamento dei servizi a lui affidati e degli oneri che dovessero essere sopportati 
in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico all'aggiudicatario o a personale da esso dipendente. 
 

Art. 17 Controversie e risoluzione del contratto 
Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 16, la committenza si riserva la facoltà di 
disporre, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1456 del 
Codice Civile (clausola risolutiva espressa), fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 

 Sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);  
 Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio; 
 Abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle 

infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;  
 Perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. 



Le eventuali controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 
capitolato, verranno deferite al Foro di Campobasso.  
 

 
Art. 18 Pubblicità e documenti 

Il presente bando con i relativi allegati e modelli di partecipazione è pubblicato, in versione integrale, all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Campobasso, sui siti internet, e nell’area documentazione di gara della RdO 
dedicata sul portale MEPA.   
www.comune.campobasso.it 
 

Art. 19 Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento (RUP) è la dott.ssa Raffaela Rosa. 
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 
comune.campobasso.protocollo@pec.it  
raffaela.rosa@comune.campobasso.it 
tel. 0874 405576 
 

Art. 20 Informativa sulla Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m. 
ed i., ed in relazione ai dati forniti, si informa che il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente 
all’espletamento, da parte del Comune di Campobasso, delle attività connesse e finalizzate alla candidatura.  
Il Comune di Campobasso si riserva in ogni momento di revocare l’Avviso o di non dar seguito al Progetto.  
Con la presentazione della proposta progettuale il proponente accetta automaticamente senza condizioni né 
riserve tutte le disposizioni del presente avviso.  
 

Art. 21  Comunicazioni 
Il Comune di Campobasso provvederà a pubblicare sul proprio sito l’esito della presente procedura di selezione 
ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 
 

Art. 22 Norme di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente avviso e dagli atti di gara tutti si fa espresso riferimento alle disposizioni 
legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità del 
contratto, se e in quanto applicabili. 
 
ALLEGATI: 

 DOCUMENTAZIONE PROGETTO ORIGINARIO 
 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO 

 

http://www.comune.campobasso.it/
mailto:raffaela.rosa@comune.campobasso.it

