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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE, NELL'AMBITO DELL'AQUILA E PROVINCIA, DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE 
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA. 
PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20, 
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 163/2006. 
CIG: 6147919F3D 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
PREFETTURA UTG dell'Aquila - Corso Federico II n. 9/11, 67100 L'Aquila 
Sito: http://www.prefettura.it/laquila  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Franca Santoro 
Punto di contatto, indirizzo pec: ammincontabile.pref laquila(cpec.interno.it   

ART. 1) INDICAZIONI GENERALI 

I servizi oggetto della presente procedura rientrano tra quelli indicati nell'allegato II B del 
Codice dei contratti pubblici e, pertanto, è applicato l'art. 20 del richiamato Codice. 
La presente procedura è finalizzata all'affidamento del servizio di gestione e accoglienza 
presso le strutture messe a disposizione dall'affidatario in L'Aquila e provincia di un numero 
presunto di settantotto (78) cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla data 
presunta del 1.05.2015 fino alla data anch'essa presunta del 31.12.2015, che verranno loro 
affidati in caso di disposizione da parte del Ministero dell'Interno-Prefettura dell'Aquila. 
Durante il periodo di validità dell'affidamento l'esecuzione del servizio da parte 
dell'operatore individuato è eventuale ed avverrà solo a seguito di richiesta da parte 
dell'Amministrazione. 
In ordine a quanto su rappresentato, si evidenzia che questa Amministrazione corrisponderà 
compensi all'aggiudicatario solo se effettivamente verranno inviati cittadini stranieri 
presso le strutture messe a disposizione ed esclusivamente in base al numero realmente 
ospitato: qualora l'aggiudicatario non dovesse ospitare migranti nel periodo di validità 
dell'affidamento, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo al medesimo, a 
qualsiasi titolo. 

ART. 2) OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto dell'affidamento è il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi, di cui si forniscono di seguito le 
specificità. 
Il servizio deve essere effettuato in struttura nella disponibilità del soggetto gestore, ubicata 
nell'ambito della provincia di L'Aquila, che deve avere una capacità ricettiva di un minimo di 



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
dell'Aquila 

quattro (4) ed un massimo di trenta (30) ospiti, al dichiarato fine di evitare che eccessive 
concentrazioni di migranti possano creare tensioni sul territorio della provincia, caratterizzato 
da una bassa densità abitativa. 
Si precisa che i locali possono anche essere dislocati in più di un edificio ed essere ubicati 
anche in località diverse purché all'interno della provincia dell'Aquila. 

Il gestore dovrà assicurare agli ospiti stranieri i seguenti servizi minimi garantiti: 

Servizio di ingresso, screening sanitario e gestione amministrativa 
a) Trasporto dei cittadini stranieri dal luogo che di volta in volta la Prefettura dell'Aquila 

indicherà (comunque sito nell'ambito del territorio della regione Abruzzo o delle 
regioni limitrofe) al luogo di svolgimento del servizio di accoglienza e di assistenza. 
Spostamento dei cittadini stranieri dalla struttura di accoglienza alla Questura ed alla 
sede della Commissione territoriale per la protezione internazionale ed eventuali 
successivi spostamenti che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura 
dell'Aquila; 

b) screening sanitario degli ospiti assegnati prima che i medesimi entrino in contatto con 
qualsiasi altro ospite, sempre che tali operazioni non siano state eseguite e 
documentate da altri soggetti autorizzati; 

c) registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della 
dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report 
giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura-UTG a mezzo e-mail 
all'indirizzo: immigrazione.pref laquila@interno.it, che la Prefettura controllerà con la 
locale Questura; 

d) comunicazione tempestiva di eventuali casi di allontanamento dalla struttura o criticità 
che si riscontreranno al suo interno, e garantire comunque l'eventuale ripresa del 
servizio di assistenza, in caso di rientro nei tre giorni successivi rispetto 
all'allontanamento; 

e) piena adeguatezza degli immobili in uso e piena funzionalità dell'efficienza degli 
impianti della struttura secondo le previsioni di legge. 

Servizi di assistenza generica alla persona 
a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura nonché 

sulla relativa organizzazione; 
b) servizi di lavanderia; 
c) altri servizi di assistenza generica alla persona. 

Servizi di pulizia e igiene ambientale 
Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad 
assicurare il comfort igienico ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo 
svolgimento delle attività previste: 

a) pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi; 
b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici; 
c) raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
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Erogazione dei pasti 
Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni a settimana, con una somministrazione di prima 
colazione, pranzo e cena in base al numero delle presenze effettive nella struttura. Nella scelta 
degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e 
le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare, dovranno essere rispettati tutti i vincoli 
costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari 
prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate dovranno essere fornite diete adeguate. 
I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per 
quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere 
serviti con adeguato materiale atto al loro consumo (stoviglie, tovaglie, posate, ecc.). 

Fornitura di beni 
La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito 
elencato: 

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, 
federe e coperte che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di 
lavanderia e quant'altro utile al comfort della persona; 

b) vestiario adeguato, alla stagione, intendendo la fornitura del minimo necessario al 
momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo degli stessi 
beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona; 

c) prodotti per l'igiene personale e rinnovo degli stessi consumabili con l'uso (quali 
sapone, shampoo, dentifrici, carta igienica, ecc.); 

d) erogazione del "pocket money" nella misura di € 2,50 pro-capite/pro-die fino ad un 
massimo di € 7,50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di "buoni " (spendibili 
in strutture ed esercenti convenzionati), di carte prepagate o in contanti da utilizzare a 
seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, 
sigarette, fototessere, biglietti per trasporto pubblico). Il pocket money verrà erogato 
dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun 
ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio; 

e) erogazione di una tessera/ricarica telefonica di euro 15,00 all'ingresso, se non già 
consegnata dalla struttura di prima accoglienza. 

Servizi per l'integrazione 
Per tutti i soggetti assistiti devono essere erogate le seguenti prestazioni: 

a) servizio di mediazione linguistica e culturale; 
b) servizio di assistenza linguistica e culturale per un numero minimo di dieci ore 

settimanali; 
c) servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, diritti e doveri e 

condizioni dello straniero; 
d) sostegno socio-psicologico; 
e) assistenza sanitaria da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, 
f) orientamento al territorio, primo orientamento ed assistenza alla formalizzazione della 

richiesta di protezione internazionale, informazione ed assistenza nei rapporti con la 
Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti 
protezione internazionale, asilo e rifugiati; 
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g) assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate anche mediante l'uso di schede 
telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato "pocket 
money" assicurando altresì la possibilità agli ospiti di telefonare secondo adeguate 
turnazioni, mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse 
e/o pubbliche. 

Il gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei 
servizi ed interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza ed all'assistenza, come indicati 
in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati. 
Il gestore s'impegna altresì a trasmettere alla Prefettura di L'Aquila, ogni giorno, a mezzo e-
mail, un elenco nominativo degli immigrati effettivamente ospitati e ogni mese una relazione 
riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente. 
Si precisa che sono a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale utilizzato 
per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della 
sicurezza sul lavoro, in ottemperanza delle norme vigenti in materia; nessun corrispettivo sarà 
erogato per l'uso e la gestione delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria 
nonché per le utenze che sono interamente a carico dell'operatore economico. In ordine ai 
servizi da espletarsi si richiama anche il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. 
21.11.2008. 

ART. 3) IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. 

La ponderazione è di 30 punti su 100 per l'offerta economica e di 70 punti su 100 per 
l'offerta tecnica. Relativamente all'offerta economica, il concorrente dovrà indicare, con 
riferimento al prezzo massimo pro die/pro capite di € 35,00, il prezzo offerto. 
Per i criteri di valutazione dell'offerta si rinvia all'Allegato n. 9 (Criteri di valutazione). 
L'importo presunto complessivo dell'appalto viene stimato in € 668.850,00 ed è quantificato 
in relazione alla esigenze di accoglienza alla data di pubblicazione del presente bando (n. 78 
persone), per il prezzo pro die/pro capite di € 35,00 per il periodo dal 01.05.2015 al 
31.12.2015. 

ART. 4) DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'ACCOGLIENZA 

La presumibile decorrenza dei servizi di accoglienza è il 01.05.2015. 
I servizi oggetto della presente procedura, a prescindere dalla decorrenza effettiva 
conseguente al completamento degli adempimenti di legge per l'aggiudicazione e la 
sottoscrizione della convenzione con l'aggiudicatario, termineranno il 31.12.2015. 
Si ribadisce che questa Amministrazione corrisponderà compensi all'aggiudicatario solo se 
effettivamente verranno inviati cittadini stranieri presso le strutture messe a disposizione ed 
esclusivamente in base al numero realmente ospitato: qualora l'aggiudicatario non dovesse 
ospitare migranti nel periodo di validità dell'affidamento, l'Amministrazione non 

4 



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
dell'Aquila 

corrisponderà alcun importo al medesimo, a qualsiasi titolo. 
L'Amministrazione si riserva sin da ora, la possibilità di risoluzione anticipata per cessate 
esigenze. 

ART. 5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti 
pubblici e del privato-sociale, che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un 
settore d'intervento pertinente con l'oggetto della gara, nonché i soggetti indicati all'articolo 
34 del citato Codice dei contratti, che abbiano esperienza nell'ambito dell'accoglienza di 
cittadini stranieri. 
Potranno partecipare alla procedura anche strutture alberghiere, purché garantiscano 
l'erogazione di tutti i servizi citati in premessa, stipulando apposite convenzioni con 
operatori del privato sociale per la gestione dei servizi di carattere giuridico, sanitario e 
sociale richiesti. 
In tale ipotesi la struttura alberghiera dovrà dichiarare con quale associazione intenda 
concorrere all'erogazione del servizio, allegando una dichiarazione di accettazione 
dell'associazione, pena esclusione. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero 
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi  dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 - consorzi di 
cooperative d i produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in 
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi  dalla gara sia 
il consorzio sia il consorziato. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 
38 del D.Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai 
concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
Nel caso in cui 1 'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto 
aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del 
contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, ovvero alla revoca 
dell'affidamento, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, fermo restando 
l'applicazione delle relative sanzioni. 
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla 
gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di 
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cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs. n. 163/2006 che per esso concorrono. 

ART. 6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori in possesso, a pena 
di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale e 
tecnico-organizzativo di seguito indicati. 

Requisiti di carattere generale 
6.1 Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e 

di divieto alla stipula dei relativi contratti, indicate dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006; 

6.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 
231/2001; 

6.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 
383/2001; 

6.4 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

6.5 non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o 
consorzio; 

6.6 non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

Requisiti di idoneità professionale 
6.7 Iscrizione, per l'attività oggetto di gara, al registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede. 
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del 
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
l'eventuale iscrizione in Albi o Registri, in base alla propria natura giuridica, allegando 
copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. 

Requisiti di carattere tecnico-organizzativo 
6.8 Essere in possesso di certificazione urbanistica e sanitaria, ovvero allegare ricevuta di 

richiesta di certificazione al Comune, per i locali/strutture che saranno utilizzati per i 
servizi oggetto della presente gara; si evidenzia che ogni struttura dovrà accogliere da un 
minimo di n. 4 ad un massimo non superiore a n. 30 persone. 

ART. 7) TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

II plico contenente la documentazione amministrativa, l'offerta economica e l'offerta tecnica, 
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dovrà pervenire, a pena di esclusione, con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo 
corriere e/o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20.03.2015  alla 
Prefettura - U.T.G. dell'Aquila, Corso Federico II n. 9/11, 67100 L'Aquila. 
Il plico presentato a mezzo corriere e/o a mano dovrà essere consegnato, a pena di esclusione 
unicamente presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) di questa Prefettura —UTG. 
La consegna potrà avvenire dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. 
La data di presentazione del plico è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto per la 
ricezione e nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di ricezione, 
non fa fede il timbro postale di ricezione, ma unicamente la data di ricevimento da parte 
dell'Amministrazione. 
Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l'indicazione del mittente, l'indirizzo di posta elettronica certificata e la seguente dicitura: 
"Procedura aperta volta all'affidamento del servizio di accoglienza ai cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale - documenti di gara - NON APRIRE". 

II recapito del plico è, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi 
motivo, lo stesso non pervenga entro la suddetta data e ora non verrà preso in considerazione. 

In data 24.03.2015 alle ore 10,30 presso una sala riunioni della Prefettura dell'Aquila si 
procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti. Si precisa, al riguardo, che 
ciascun partecipante alla gara potrà assistere alla procedura di apertura dei plichi. I 
rappresentanti degli offerenti dovranno essere in possesso di idonea documentazione 
comprovante la capacità di impegnare legalmente il rappresentato. 
Le offerte condizionate o con riserve sono considerate nulle. 

Il plico dovrà contenere tre buste separate (Busta A, Busta B e Busta C) debitamente 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna recante l'intestazione del mittente e 
l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: 

Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Busta B) OFFERTA TECNICA 
Busta C) OFFERTA ECONOMICA 

Ciascuna busta dovrà contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara gli atti 
indicati di seguito:  

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
I Domanda di partecipazione, in carta libera, sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

legale rappresentante, avvalendosi dell'unito schema di domanda (All. n. 1) che deve 
riportare chiaramente, i seguenti dati: 

• Nome e natura giuridica del soggetto partecipante; 
• Indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi operative; 
• Nome e cognome del legale rappresentante; 
• Codice fiscale, P.I., indirizzo pec al quale verranno inviate le comunicazioni relative 
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alla presente procedura. 

Alla richiesta deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione di seguito 
specificata: 

2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta, dal legale rappresentante ed attestante (All. n. 2): 

a) I dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in 
nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del 
socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società, nonché dei 
direttori tecnici (per ogni tipo di società o Ente). 
b) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio 
Industria Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede l'impresa. Nel caso di 
Organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la 
quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
l'eventuale iscrizione in Albi o Registri, in base alla propria natura giuridica, allegando 
copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; 
c) l'attribuzione e l'indicazione del Codice fiscale e della partita IVA.; 
d) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
e) l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità, che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 
1, Direttiva CE 2004118. La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente 
indicati dall'art.38, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, nonché relativamente a 
quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nell'allegato n. I i nominativi e i 
relativi dati anagrafici; 
f) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui agli artt. 6 e 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159. La dichiarazione 
dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma 1, del Codice dei 
contratti; 
g) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter) del Codice dei 
contratti. Tale dichiarazione dovrà essere resa, anche da ciascuno degli altri soggetti 
indicati nel predetto articolo 38, comma 1; 
h) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi assistenziali, previdenziali, assicurativi e di sicurezza sui luoghi di 
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lavoro, e ogni altro obbligo derivate dai rapporti di lavoro, secondo la legislazione 
italiana; 
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge n. 68/99 art. 17, ed inoltre, di non essere incorsi, nei due anni precedenti la 
presente procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. n. 286 del 25/7/1998 
in relazione all'art. 43 dello stesso Decreto sull'immigrazione per gravi comportamenti ed 
atti discriminatori; 
k) di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 
della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, 
oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso; 
1) dichiarazione di non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista 
dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o e) del D.Lgs.n.231/2001, emessa anche in sede 
cautelare; 
m) di non essere in una situazione di collegamento e controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura 
di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

n) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell'Autorità ai 
sensi e per gli effetti di cui al comma 1 ter dell'art. 38 del Codice dei contratti; 
o) che la propria offerta non è imputabile ad unico centro decisionale che riguardi anche 
altri offerenti, singoli o raggruppati, ai sensi dell'art. 34 comma 2, del Codice dei contratti; 
p) il rispetto dei C.C.N.L. e dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i 
loro istituti, anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi 
regolamento interno; 
q) di possedere nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento 
pertinente con i servizi di assistenza e accoglienza oggetto dell'appalto; 
r) di avere esperienza nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri; 
s) di essere pienamente edotto delle norme che regolano l'appalto oggetto del presente 
avviso e di aver preso piena conoscenza del Capitolato e delle specifiche tecniche 
pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) accettandoiíe, 
in caso di affidamento, senza riserve, tutte le norme e condizioni; 
t) l'accettazione del contenuto del presente bando di gara e dello schema di convenzione 
(All. A) senza riserva alcuna, consapevole che, inviati cittadini stranieri presso le strutture  
messe a disposizione ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato, i servizi di 
accoglienza verranno richiesti dalla Prefettura in base alle esigenze che il Ministero 
dell'Interno potrà prospettare di volta in volta. 

NB: In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante 
al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese 
consorziate che partecipano al la gara. In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) 
ed e) del Codice dei contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di 
ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto. 

Le dichiarazioni circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38 comma 1 lett. b) 
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e lett. c) del Codice dei contratti, vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non 
firmatari dell'istanza di ammissione alla gara: 

• in caso di concorrente individuale: titolare e direttore tecnico; 
• in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
• in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
• altri tipi di società ed enti: di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati, es. 
vicepresidenti) e del direttore tecnico se previsto e del socio unico, persona fisica 
ovvero del socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 
quattro soci (per socio di maggioranza si intende il socio titolare d i una quota pari o 
superiore al 50% del capitale sociale. In caso d i due soci titolari ciascuno di una 
quota di capitale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa da entrambi i soci. 
Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo dal socio titolare di una 
quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). 

3) Dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A. (All. n. 3); 
4) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (All. n. 4); 
5) Dichiarazione antimafia (All. n. 5) 
6) Autocertificazioni DURC (All. n. 6) 

Le dichiarazioni devono essere corredate da copia di un documento di identità, in corso 
di validità, del soggetto sottoscrittore. 

7) Dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'allegato 
modello (All.n. 7) con cui vengono elencali i locali/strutture che saranno utilizzati per i servizi 
oggetto della presente gara e che gli stessi sono in possesso di certificazione urbanistica e 
sanitaria. Di ciascuna struttura, ubicata nella provincia dell'Aquila, dovrà essere fornito 
l'indirizzo e il numero d'immigrati ospitabili. Si evidenzia che ogni struttura dovrà accogliere 
da un minimo di n. 4 ad un massimo di n. 30 persone, oltre tale misura potranno essere 
utilizzate ulteriori strutture dello stesso aggiudicatario ma ubicate in località diverse della 
provincia. 

8) Almeno 1 referenza bancaria, in busta chiusa della banca, emessa da istituti bancari o 
intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la capacità 
economico finanziaria dell'offerente ai fini dell'assunzione del contratto oggetto della presente 
gara. 

9) Dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui viene 
elencato il curriculum dimostrativo di avere già gestito in precedenza i servizi oggetto di gara 
mediante comprovata esperienza in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza similari 
destinati ai richiedenti protezione internazionale. 

10) Garanzia ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% 
(due per cento) della spesa presunta stimata per i posti offerti dal singolo partecipante 
(importo garanzia = € 35,00 x 245 giorni x numero di posti offerti). 
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Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari 
finanziari dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia del benefizio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 
comma 2 c.c., la sua operatività nel termine di 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
Tutte le fidejussioni o le polizze assicurative devono essere accompagnate da autenticazione 
notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base 
al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
La garanzia deve inoltre prevedere espressamente la seguente dichiarazione del fidejussore: 
"La garanzia ha una validità di 18 mesi in quanto lo svincolo potrà aversi soltanto dopo la 
sottoscrizione da parte dcl soggetto assicurato, dell'accettazione dell'affidamento di immigrati 
che avverrà dopo la sottoscrizione della Convenzione". 
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006; a tal riguardo 
si evidenzia che deve essere prodotta la relativa documentazione giustificativa in originale 
ovvero in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Per i concorrenti costituiti da 
imprese riunite o consorziate o da riunirsi o da consorziarsi, il requisito di cui al comma 7 del 
citato art. 75 deve essere posseduto da tutte le imprese. 

11) Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 70,00 (settanta) 
dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) da 
utilizzare per le contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 23/12/2005 
n. 266, è: 6147919F3D. 

12) Codice PASSOE generato secondo le indicazioni di cui all'art. 6 bis del Codice dei 
contratti. Ciascun operatore dovrà registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito 
link sul portale dell'ANAC secondo le indicazioni ivi contenute per ottenere il documento 
PASSOE. 

BUSTA B) OFFERTA TECNICA 
L'offerta tecnica dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto richiesto espressamente 
nel presente bando. 
Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente bando non saranno 
prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta. 
L'offerta deve riportare l'oggetto dell'appalto nonché il nominativo del concorrente. 
Nel caso di RTI e di consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lettera e) del Codice dei contratti l'offerta 
deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti degli operatori economici 
associati/consorziati. 

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 

L'offerta tecnica dovrà essere formulata in max 5 pagine in formato A4, carattere Times 
New Roman non inferiore a 12, ciascuna di massimo 45 righe, per un totale di max 225 
righe circa. 

11 (7 



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
dell'Aquila 

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA 
L'offerta economica, redatta utilizzando, a pena di esclusione, l'allegato modello (All. n. 8) e 
sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente, a pena di esclusione deve 
contenere l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto, IVA esclusa, per i servizi oggetto 
della presente gara. 
In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quella in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/1924. 
La busta C) contenente l'offerta verrà aperta soltanto se risulterà regolare la verifica dei 
documenti di cui alla precedente busta A) e successivamente la valutazione di tutte le offerte 
tecniche dei concorrenti, contemporaneamente alle offerte economiche delle altre imprese 
ammesse. 
Il concorrente dovrà esprimere il prezzo pro die/pro capite con riferimento all'importo di € 
35,00 oltre IVA. 
Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate, né quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. 
Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte. 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

ART. 8) AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

La gara sarà espletata da una Commissione giudicatrice, nominata con apposito Decreto 
Prefettizio. 
La Commissione in seduta pubblica verificherà la documentazione presentata ai fini 
dell'ammissione. 
Dichiarata l'ammissione del concorrente, la Commissione procederà all'apertura della busta 
contenente l'offerta tecnica, al fine del solo controllo formale del corredo documentale 
prescritto e verificata la completezza della documentazione, procederà in seduta riservata alla 
valutazione dell'offerta tecnica dei concorrenti. 
Gli esiti della valutazione dell'offerta tecnica verranno comunicati in seduta pubblica ai 
concorrenti. 

Nella stessa seduta si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica dei 
soggetti ammessi. Si procederà a dare lettura dell'importo pro die/pro capite e all'assegnazione 
del punteggio secondo la formula indicata nell'allegato n. 9 "Criteri di valutazione". 
La Commissione redigerà la graduatoria data dal punteggio complessivo dell'offerta tecnica ed 
economica. 
Si applicano le diposizioni dell'art. 86, commi 2 e 3, e dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia 
delle migliori offerte, non oltre la quinta. 
La graduatoria non è vincolante per l'Amministrazione, che può non procedere 
all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico. 
L'aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto amministrativo. 
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti. 
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L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del primo in graduatoria e, in caso di necessità di 
ulteriori posti rispetto a quelli offerti dall'aggiudicatario, con scorrimento della stessa. 
Pertanto in ogni caso di maggiori necessità, segnalate dal Ministero dell'Interno -
Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione - di ospitare cittadini stranieri nella 
provincia dell'Aquila, l'Amministrazione si riserva di affidare i servizi oggetto del presente 
bando ai concorrenti collocati utilmente in graduatoria procedendo, per gli affidamenti 
successivi, secondo l'ordine della stessa graduatoria. 
In caso di scorrimento della graduatoria. i partecipanti utilmente collocati dovranno 
dichiarare di accettare il corrispettivo offerto dall'aggiudicatario, se quest'ultimo è 
inferiore rispetto a quello dagli stessi offerto.  
Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006. 
La Convenzione verrà sottoscritta secondo i contenuti dell'Allegato "A". 
L'esecuzione dei servizi è in ogni caso subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità, 
segnalata dal Ministero dell'Interno di ospitare cittadini stranieri nella provincia dell'Aquila. 

ART. 9) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali d i cui 
all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
b) Le dichiarazioni di cui al presente bando di gara sono redatte preferibilmente sui modelli 
allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni 
specifiche. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti 
da parte della stazione appaltante con i limiti e le condizioni di cui all'art. 46 del Codice dei 
Contratti. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 
formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice dei contratti, di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce 
causa di esclusione. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al presente bando obbliga il concorrente che vi ha dato causa 
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura 
dell'uno del mille del valore della gara il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. 
c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso punteggio 
complessivo, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior 
punteggio per l'offerta tecnica. E' facoltà dell'Amministrazione di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all' oggetto del 
contratto e/o per ragioni di pubblico interesse. 
d) L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto 
e/o alla sottoscrizione della convenzione qualora una convenzione espletanda o espletata 
CONSIP preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l'Amministrazione. 
e) Unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell'offerta economica in caso di valutazione della congruità dell'offerta, ciascun concorrente 
potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le 
informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale 
documentazione l'Amministrazione potrà consentire, ai soli concorrenti che lo richiedano, 
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l'accesso nella forma della sola visione, previa notifica ai controinteressati della 
comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della 
dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, 
l'accesso nella forma di estrazione copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a 
corredo dell'offerta economica. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la 
dichiarazione di aggiudicazione. 
f) L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti, dovrà presentare, entro 10 
giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo 
contrattuale. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%. Le fidejussioni o le polizze assicurative devono essere accompagnate da autenticazione 
notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base 
al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
g) All'aggiudicatario sarà richiesta la trasmissione della documentazione necessaria per la 
verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011. 
h) E' ammesso il subappalto, con le modalità di cui all'art. 118 del D. L.gs. 163/2006, 
esclusivamente per i seguenti servizi ausiliari: 
- servizi di lavanderia 
- servizi di pulizia ed igiene ambientale 
- erogazione pasti 
- servizi di trasporto 
i) E' esclusa la procedura arbitrale. 
j) All'attualità non sono stati quantificati costi sui rischi da interferenze. 
k) L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui 
concorrenti e sulle consorziate esecutrici prima di stipulare la convenzione con 
l'aggiudicatario dell'appalto. L' Amministrazione, in caso di accertata mancanza dei requisiti 
di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all' esclusione 
del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede altresì all'incameramento 
della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e 
di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC. 
1) In caso di fallimento dell'aggiudicatario dell'appalto o di liquidazione coatta e concordato 
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso del contratto, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria sino al quinto miglior offerente 
escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare una nuova convenzione per il 
completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede 
di offerta dal soggetto originario aggiudicatario. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la 
possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dopo 
la stipula della convenzione, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria sino al quinto miglior offerente 
escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare una nuova convenzione per il 
completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede 
di offerta dal soggetto originario. 
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m) Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese di contratto e tutti gli oneri fiscali 
connessi all' eventuale registrazione della convenzione. 
n) L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 
all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Abruzzo. 
o) Per la fatturazione dei corrispettivi che saranno dovuti a seguito di servizi resi, dovranno  
essere emesse fatture in modalità elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. Al 
riguardo si comunica che il Codice Univoco I.P.A. della Prefettura di L'Aquila è: 
AZRGTU. 
p) Si ricorda che alle dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000) deve essere allegata 
la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che 
sottoscrive la dichiarazione. 

ART. 10) COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di 
esclusione - saranno rese ai soggetti offerenti esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all'indirizzo indicato sulla documentazione di gara presentata. Ciascun concorrente 
si impegna a comunicare eventuali variazioni. 
Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte 
dell'Amministrazione: dal momento della comunicazione della pec decorrono i termini utili 
per esperire ogni eventuale azione giudiziaria o di tutela previsti dalla vigente normativa. 

ART. 11) DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla 
gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dall'Amministrazione 
tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini 
dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. I dati di che trattasi non saranno diffusi, 
fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex Legge n. 241/1990, che potrebbe 
comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, 
così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede 
di gara o comunque previsti ex lege. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio, alle norme di cui al D.Lgs. n. 
163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione. 

Il presente avviso, stante l'urgenza a provvedere, verrà pubblicato sul sito Internet di questa 
Prefettura - UTG. 

Per ogni informazione, potrà essere fatto riferimento al Servizio Amministrazione Affari 
Generali e Attività Contrattuali, mail: ammincontabile.pref laquila(dinterno.it. 

All. n. 1) Domanda di partecipazione 
All. n. 2) Dichiarazione sostitutiva D.P.R. n. 445/2000 art.38 D.Lgs. 163/2006 
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IL PREFETTO 
Alecci 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
dell'Aquila 

All. n. 3) Dichiarazione sostitutiva D.P.R. n. 445/2000 (CCIAA) 

All. n. 4) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari D.P.R. n. 445/2000 
All. n. 5) Dichiarazione antimafia D.P.R. n. 445/2000 
All. n. 6) Autocertificazione D.P.R. n. 445/2000 (DURC) 

All. n. 7) Dichiarazione strutture D.P.R. n. 445/2000 
All. n. 8) Schema di Offerta 
All. n. 9) Criteri di valutazione dell'offerta. 
All. A) Convenzione 

L'Aquila, 27 Febbraio 2015 

16 


