
 

 
 
 

 
 

 

Italia- C.U.C. Pontinia e Sonnino:  

Area 1 del comune di Sonnino 
…………. 

Bando di gara 

Servizi 
 
 

 
 
 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)           Denominazione e indirizzi 

Comune di Pontinia 

80004270593 

Piazza dell’Indipendenza n.1    

Pontinia (LT) 

04014 

Italia 

Persona di contatto: Enzo Celani: Area 1(Amministrativo – Affari Generali – Legale - Urp – Socio Assistenziale – 

Cultura – Pubblica Istruzione – Sport – Turismo – Tempo Libero – Demografico – Statistico - Elettorale – Politiche 

Giovanili – Personale – Assistenza OO.II.) del Comune di Sonnino 
 

  Tel.: +39 07731719649 oppure 0773.1719660 

E-mail:  areaamministrativa@comune.sonnino.latina.it  

Pec: comune@pec.comune.pontinia.lt.it 

Codice  NUTS: ITI44 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale:  http://www.comune.pontinia.lt.it.  

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.pontinia.lt.it – sezione trasparenza - bandi di gara e 

contratti.                                  
 

I.3)           Comunicazione 

I documenti di gara  sono  disponibili per un accesso gratuito,  illimitato e diretto presso: 

http://www.comune.pontinia.lt.it -  sezione trasparenza - bandi di gara e contratti                   

Ulteriori informazioni sono  disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno  inviate all'indirizzo sopraindicato 
 

I.4)           Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 
 

I.5)           Principali  settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 

Sezione II: Oggetto 

II.1)         Entità dell'appalto 
 

II.1.2)      Denominazione: 

Gestione del progetto SPRAR “TERRA D’ASILO” - accoglienza, tutela e integrazione a favore dei richiedenti asilo e 

rifugiati nell’ambito del comune di Sonnino 

II.1.2)      Codice CPV principale 

                 Servizi di assistenza sociale: 85311000-2 
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II.1.3)      Tipo di appalto 

Servizi 
 

II.1.4)      Breve  descrizione: 

Appalto di servizi. Categoria Servizi sanitari e sociali di cui all’allegato IX D.lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 140 e 142.  

Il progetto SPRAR di cui al presente bando  è rivolto ad offrire accoglienza e protezione a n. 25 richiedenti asilo e 

rifugiati appartenenti alla categoria ordinari triennio 2018/2020, in prosecuzione del progetto già approvato dal 

Ministero dell'Interno per il triennio 2016/2017.  

 

   II.1.5)      Valore totale  stimato 

Il valore complessivo stimato dell’affidamento,  ai sensi degli artt. 35, commi 1 e 4 del Codice,   è pari ad Euro  €   

821.274,75 (euro ottocentovenutnoduecentosettantaquattro/75), IVA inclusa se dovuta, e comprende una 

quota di cofinanziamento annuale del Comune di Sonnino di importo pari ad € 18.261,00. 

L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a 0 (zero), in quanto per la fornitura in oggetto non si 

ravvisano rischi di interferenza nel senso che comportamenti ponderati e preventivamente procedimentalizzati, da parte 

del personale impiegato nell’erogazione della fornitura, sono ritenuti di per se stessi sufficienti ed idonei a scongiurare 

“rischi da interferenza” ed i relativi costi. 

Qualora, per qualsiasi motivo non imputabile al Comune, l’entità del contributo erogato dal Ministero degli Interni 

dovesse diminuire, l’entità del corrispettivo diminuirà in maniera correlata. Tale eventualità non potrà dar luogo ad 

alcuna pretesa risarcitoria da parte dell’aggiudicatario.  Tale importo sarà ricalcolato in base alla durata effettiva del 

contratto. 

Nessun corrispettivo potrà essere anticipato fino al trasferimento delle risorse finanziarie al comune da parte di 

ministero.  
 

II.1.6)      Informazioni  relative  al lotto 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

Lotto 1 — Gestione del progetto SPRAR “TERRA D’ASILO” - accoglienza, tutela e integrazione a favore 

dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito del comune di Sonnino 

                   C.I.G. 76070006FB 

    Le offerte vanno  presentate per numero massimo di lotti: 1 

Numero  massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
 

II.2)         Descrizione 
 

II.2.1)      Denominazione: 

Gestione del progetto SPRAR “TERRA D’ASILO” - accoglienza, tutela e integrazione a favore dei 

richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito del comune di Sonnino 

 

II.2.3)      Luogo di esecuzione 

Codice  NUTS: ITI44 

Luogo principale  di esecuzione: Territorio Comune di Sonnino 

II.2.4)      Descrizione dell'appalto: Gestione del progetto SPRAR “TERRA D’ASILO” - accoglienza, 

tutela e integrazione a favore dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito del comune di Sonnino 

 

  II.2.5)      Criteri di 

aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016.L’aggiudicazione 

avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida, idonea e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 

12, del D. Lgs. 50/2016. 
 

II.2.6)      Valore stimato 

 

821.274,75 (euro ottocentovenutnoduecentosettantaquattro/75), IVA inclusa se dovuta, e comprende una quota di 

cofinanziamento annuale del Comune di Sonnino di importo pari ad € 18.261,00. 

 
 

II.2.7)      Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro  o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata  in mesi: 27 



Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 
 

II.2.10)    Informazioni  sulle varianti 

Sono  autorizzate varianti: no 
 

II.2.11)     Informazioni  relative  alle opzioni 

Opzioni: no 
 

II.2.12)    Informazioni  relative  ai cataloghi elettronici 
 

II.2.13)    Informazioni  relative  ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto  è connesso ad un progetto e/o programma finanziato  da fondi dell'Unione  europea: no 
 

II.2.14)    Informazioni  complementari: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  di Gara  e del C.S.A. disponibile  

all'indirizzo http://www.comune.pontinia.lt.it – sezione trasparenza - bandi di gara e contratti;                               

II.2)         Descrizione 

 

Sezione III: Informazioni di     carattere giuridico, economico, finanziario e    tecnico 

 

III.1)        Condizioni di partecipazione 
 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività  professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco  e breve  descrizione delle condizioni: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  di Gara  e del C.S.A. 

disponibile  all'indirizzo http://www.comune.pontinia.lt.it - amministrazione trasparente - 

bandi di gara e contratti;                    

III.1.2)     Capacità economica e finanziaria 

Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, come previste dall’art. 86 del Codice e dall’Allegato XVII allo stesso, attestanti 

la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della 

solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. 

Vedasi criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 

III.1.3)     Capacità professionale e tecnica 

 realizzazione negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) d i  un fatturato specifico, per servizi analoghi 

a quelli oggetto di gara (Modulo DGUE – Parte IV^ Sezione B), complessivamente pari ad almeno 

l’importo a base di gara ovvero almeno pari ad € 821. 274,75; 

  aver svolto negli ultimi tre anni solari (2015 -2016-2017) o di avere in corso di esecuzione almeno due 

servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento (Modulo DGUE – Parte IV^ Sezione C) ed in 

particolare per: 

1. Organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nei centri SPRAR. Il 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) costituisce una rete di centri c.d. di “seconda 

accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di protezione internazionale. 

2. Organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nei centri CAS (Centri di 

Accoglienza Straordinaria ), Centri e/o Case Famiglia e/o Gruppi Appartamento per Minori Stranieri non 

accompagnati. 

Se l'operatore economico che intende partecipare alla gara non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso 

quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare gli elementi richiesti,  

può  provare  la  propria  capacità  economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla Stazione Appaltante, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa (art. 86 comma 4 del codice 

dei contratti). 

 dichiarazione avente ad oggetto l’acquisita disponibilità e/o titolarità giuridica di una/o più struttura/e di 

accoglienza per almeno 25 soggetti, ubicata/e nel Comune di Sonnino, in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 20 del D.M. 10.08.2016  o, in alternativa, dichiarazione di impegno, nel termine perentorio di 10gg. 

dalla comunicazione dell’aggiudicazione dei servizi di cui al presente disciplinare, ad acquisire la citata 

piena disponibilità giuridica. 
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Vedasi criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 

III.1.5)     Informazioni  concernenti contratti  d'appalto riservati 
 

III.2)        Condizioni relative  al contratto d'appalto 
 

III.2.1)     Informazioni  relative  ad una particolare professione 

I servizi sono riservati ad una particolare professione 

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  di Gara  e del C.S.A. disponibile  all'indirizzo 

http://www.comune.pontinia.lt.it - amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti;     

III.2.2)     Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  di Gara  e del C.S.A. disponibile  all'indirizzo 

http://www.comune.pontinia.lt.it - amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti;     

III.2.3)     Informazioni  relative  al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 
 
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016: Sig. Enzo Celani; indirizzo mail: 

areaamministrativa@comune.sonnino.latina.it;  

Responsabile del procedimento per l’esecuzione del contratto: verrà reso noto al momento della stipula del contratto d'appalto. 
 

Sezione IV: Procedura 

IV.1)        Descrizione 
 

IV.1.1)     Tipo di procedura 

Procedura aperta 
 

IV.1.3)     Informazioni  su un accordo quadro  o un sistema dinamico di acquisizione 
 

IV.1.4)     Informazioni  relative  alla riduzione del numero  di soluzioni o di offerte  durante  la negoziazione o il 

dialogo 

IV.1.6)     Informazioni  sull'asta elettronica 
 

IV.1.8)     Informazioni  relative  all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto  è disciplinato  dall'accordo sugli appalti pubblici: sì 
 

IV.2)        Informazioni  di carattere amministrativo 
 

IV.2.1)     Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 

IV.2.2)     Termine per il ricevimento delle  offerte  o delle  domande di partecipazione 

Data: 1 0 / 1 0 / 2 0 1 8  

Ora locale: 13:00 
 

IV.2.3)     Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli  inviti a presentare offerte  o a partecipare 
 

IV.2.4)     Lingue  utilizzabili  per la presentazione delle  offerte  o delle  domande di partecipazione: 

Italiano 
 

IV.2.6)     Periodo minimo  durante  il quale  l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata  in mesi: 6 (dal termine  ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7)     Modalità di apertura delle  offerte 

Data 16/10/2018 

Ora locale 10:00 

Luogo: 

Comune di  Pontinia –(sede della C.U.C. Pontinia - Sonnino) 

Piazza dell’Indipendenza n.1   

04014  Pontinia (LT). 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
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Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  di Gara  e del C.S.A. disponibile  all'indirizzo 

http://www.comune.pontinia.lt.it - amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti;         

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1)        Informazioni  relative  alla rinnovabilità 

Si tratta  di un appalto rinnovabile:  no 
 

VI.2)        Informazioni  relative  ai flussi di lavoro  elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
 

VI.3)        Informazioni  complementari: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  di Gara  e del C.S.A. disponibile  all'indirizzo  

http://www.comune.pontinia.lt.it - amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti;        

VI.4)        Procedure di ricorso 
 

VI.4.1)     Organismo responsabile delle  procedure di ricorso 

TAR del Lazio — Sede di Latina 

Via Andrea  Doria 

Latina 

04100 

Italia 

Tel.:  +39 077340871 

E-mail: lt_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Latina 
 

VI.4.2)     Organismo responsabile delle  procedure di mediazione 
 

VI.4.3)     Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

- entro 30 giorni dalla trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla partecipazione; 

- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione (art.120 della D.Lgs. 104 del 2010). 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  di Gara  e del C.S.A. disponibile  all'indirizzo 

http://www.comune.cisterna.latina.it - amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti; 

http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/it/stazione-unica-appaltante-4893.php                    

VI.4.4)     Servizio presso il quale  sono disponibili informazioni  sulle procedure di ricorso 
 

VI.5)        Data di spedizione del presente avviso: 

05/09/2018 
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