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IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
Centro di costo Comune di Uggiano La Chiesa 

 
 

BANDO DI GARA -  PROCEDURA APERTA 
 
GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR “IL SALENTO ACCOGLIE” Servizio di accoglienza per i 
richiedenti asilo e titolari di protezione provenienti da stati extracomunitari. DM. 10.08.2016. 
CUP G11I18000060005 - CIG. 7615701347 - Determinazione a contrarre del Responsabile della 1^Area 
Affari Generali   del Comune di Uggiano La Chiesa e  responsabile della C.U.C. n.355 Reg. Gen. Del 
03/10/2018. 

Bando di gara inviato alla GUUE il  10/10/2018  e pubblicato sulla GURI del 17/10/2018 n.121. 
 
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1 STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO:  
- Comune di Uggiano La Chiesa – IV  Area Polizia Municipale- S.U.A.P.- Protezione Civile, 

Ufficio S.P.R.A.R., via Piazza Umberto I, n.10  -73020 Uggiano LaChiesa (LE) - 
www.comuneuggianolachiesa.it; 

- Centrale Unica di Committenza Accordo Consortile dell’Unione Terre D’Oriente- Comuni 
di Otranto ,Giurdignano, Muro Leccese e Uggiano La Chiesa, Ufficio Decentrato Centro di 
Costo Comune di Uggiano La Chiesa, Piazza Umberto I n.10 - 73020 – Uggiano La Chiesa - 
(LE) - www.comuneuggianolachiesa.it;    

1.2. TERMINE E LUOGO PRESENTAZIONE OFFERTE: Ore 12.00 del giorno 14/11/2018, 
secondo le modalità del disciplinare di gara. 

 
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO  
2.1. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016. 
2.2. FORMA DEL CONTRATTO: Pubblica amministrativa da stipularsi a misura. 
2.3. LUOGO DI ESECUZIONE: Centro abitato del Comune di Uggiano La Chiesa.  
2.4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il Comune di  Uggiano La Chiesa  si propone come Ente 

Locale Titolare del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), a seguito 
delle disposizioni di cui alla Legge 30.07.2002 n. 189. L’obiettivo principale del sistema SPRAR è 
l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e 
umanitaria.  

Comune di     

Otranto (Le) 

AAccccoorrddoo  CCoonnssoorrttiillee  ddeellll’’UUnniioonnee  TTeerrrree  dd’’OOrriieennttee  

Comune di     

Giurdignano (Le) 

Comune di Muro  
Leccese (Le) 

 

Comune di                   
Uggiano la Chiesa (Le) 

CCEENNTTRRAALLEE  UUNNIICCAA  DDII  CCOOMMMMIITTTTEENNZZAA  



Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, 
alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla 
(ri)conquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, 
l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato 
e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della 
lingua italiana, l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare 
alle categorie vulnerabili;  
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha pubblicato – 
G.U. 200 del 27/08/2016 – il Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 che approva le 
nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA), 
nonché le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR). 
Il progetto SPRAR del Comune di Uggiano La Chiesa, oggetto del presente bando, è da attuare 
in prosecuzione delle progettualità relative al triennio 2016-2017, tenendo conto dei progetti 
attivi e finanziati da questo Ente alla data di pubblicazione del bando e secondo quanto previsto 
dal Piano finanziario preventivo presentato al Ministero dell’interno con la domanda di 
prosecuzione per il triennio 2018-2020 e allegato al Capitolato. 
La selezione pubblica individua il soggetto del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e 
capacità, previsti anche dal decreto ministeriale, per divenire partner del Comune di Uggiano 
La Chiesa per la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela ed integrazione a 
favore di n. 40 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria nel quadro del 
Sistema SPRAR del triennio 2018/2020 ( n. 40 ordinari) consistenti in: 
� organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi degli interventi e attività previste dal 

progetto approvato dal Ministero dell'Interno a favore  degli ordinari. Inoltre il soggetto 

attuatore dovrà supportare e assistere il Comune nella predisposizione della 

documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, 

in forma elettronica o cartacea. 

Tra il Comune e l'ente attuatore, sarà redatta apposita Convenzione per disciplinare la 

realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra elencati e i necessari rapporti di carattere 

organizzativo. 

Il progetto prevede accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di 
protezione sussidiaria e umanitaria il cui costo è di € 510.970,01 annuo (al netto della quota di 
co-finanziamento pari a € 26.893,99) per i 40 ordinari. 
Constatato che il progetto di che trattasi dovrà concludersi entro il 31/12/2020 l’importo del 
servizio verrà rimodulato in base ai mesi effettivi dello stesso. 
Il servizio di accoglienza dovrà assicurare l'erogazione dei servizi indicati nelle linee guide del 
Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 secondo gli standard previsti e le modalità 
riportate nel manuale operativo dello SPRAR. 
Nello specifico:  
• Accoglienza materiale;  
• Mediazione linguistica-culturale;  
• Orientamento e accesso ai servizi del territorio;  
• Formazione e riqualificazione professionale;  
• Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;  
• Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;  
• Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;  
• Orientamento e accompagnamento legale;  
• Tutela psico-socio-sanitaria;  
• Aggiornamento e gestione della banca dati.  
Gli interventi sopra elencati dovranno essere realizzati in conformità alle linee guida e con le 
indicazioni contenute nel Manuale operativo SPRAR. Per le modalità di attivazione e di 
gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e titolari di protezione 
internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi 



di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito 
denominato «Manuale SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR» (a cura dal 
Servizio centrale, disponibili sul sito web: http://www.sprar.it). 

2.5. DURATA DELL’APPALTO: fino al 31.12.2020 dalla data di avvio del servizio. 
2.6. CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio. 
2.7. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA: L'importo complessivo del servizio in 

appalto è di € 1.021.940,02 - compreso IVA se e in quanto dovuta – per il biennio 2019/2020. (€ 

510.970,01 annuo (al netto della quota di co-finanziamento pari a € 26.893,99, determinato sulla 

base dei fondi erogati dal Ministero dell’Interno per la prosecuzione del progetto “Il Salento 

Accoglie Uggiano La Chiesa” autorizzata con decreto del Ministero dell’Interno - prot. n. 20458 

del 28.12.2017.  
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Codice non sono previste prestazioni secondarie. 
L’importo verrà proporzionalmente modificato/adeguato a decorrere dall’effettivo inizio del 
servizio. 

 
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO  
3.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: sono richieste le seguenti garanzie: 

a) Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 come da disciplinare di gara; 
b) Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016 per l’aggiudicatario 

come da disciplinare di gara; 
c) polizza assicurativa secondo l’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 per l’aggiudicatario come 

da disciplinare di gara.  
3.2. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: finanziamento con fondi assegnati dal Ministero 

dell’Interno. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni sarà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D.lgs 231 del 9.10.2002 come modificato dal D.lgs 192 del 9.11.2012 ed è 
soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all’art 3 della legge 136 del 13.08.2010.    
3.3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i soggetti 
elencati all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea 
tra i quali anche quelli costituiti da organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, 
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/00, fondazioni di cui all’art 2 del DPCM 
30.03.2011 i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei 
servizi oggetto della presente procedura. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

d.lgs n. 50 del 2016. Requisiti e adempimenti come da disciplinare. 

3.4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Il disciplinare di gara contiene le norme integrative 
del presente bando.  
Condizioni minime di partecipazione, a pena di esclusione, sono: 
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi 

della U.E. per l’attività in oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs n. 50 
del 2016, o, in alternativa, essere un’organizzazione di volontariato di cui alla legge 266/91 
associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, fondazione di cui all’art 2 
DPCM 30.03.2011, i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle 
caratteristiche dei servizi oggetto della presente procedura;  

b) assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, come indicato dal 
disciplinare di gara  

3.5. NORMATIVA ANTICORRUZIONE: A norma dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto 
Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale 
attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 

3.6. AVCPASS: Il concorrente dovrà produrre nella documentazione amministrativa il Documento 
“PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 



verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

3.7. CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per 
valutare la conformità ai requisiti ai sensi dell’art. 83 del d.lgs n. 50 del 2016 e dall’allegato 
XVII, a pena di esclusione: 

a) aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017) un fatturato specifico 
d’impresa non inferiore all’importo a base d’asta; 

b) due referenze bancarie.  
3.8. CAPACITÀ TECNICA - PROFESSIONALE: Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti previsti dall’ art. 83 del d.lgs, n. 50 del 2016 e dall’allegato XVII, a 
pena di esclusione: 

a) Aver maturato, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 10.08.2016, una pluriennale e consecutiva 
esperienza nella presa in carico di richiedenti / titolari di protezione internazionale o di 
permesso umanitario, comprovata da servizi in essere al momento della presentazione della 
domanda secondo quanto specificato nel disciplinare. 

b) Avere la disponibilità e/o titolarità giuridica di una o più strutture di accoglienza per  40 
posti ubicate nel Comune di Uggiano La Chiesa, secondo quanto specificato nel disciplinare; 

c) Obbligo di possesso di una sede operativa, per ufficio, intestata formalmente al soggetto 
che partecipa alla procedura, secondo quanto specificato nel disciplinare.  

3.9. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE: Dovrà essere inoltrato, a pena di esclusione, nei termini indicati al 

precedente punto 1.2 e con le modalità e nelle forme indicate dal disciplinare di gara, un plico 

chiuso e sigillato il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, che dovrà contenere la 

seguente documentazione in conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara: 

 
• Busta A - documentazione amministrativa 

1. istanza di partecipazione; 
2. documenti richiesti al punto 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 del disciplinare di gara. 

Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni in corso di validità, i documenti e 
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata. 
• Busta B - Offerta tecnica 

1. redatta come indicato al punto 8.2 del disciplinare di gara. 
 
Sezione IV: PROCEDURA 
4.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: procedura aperta art 60 

del D.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 con l’attribuzione di punti 100 all’offerta tecnica come previsto nel disciplinare 
di gara. 

 
Sezione V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
5.1. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA: Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  
5.2. APERTURA OFFERTE: L’apertura delle offerte sarà effettuata il giorno 14.11.2018 alle ore 

13:00, nella sede della Centrale di Committenza, secondo le modalità riportate nel disciplinare 
di gara. 

5.3. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega, uno per ogni concorrente. 

5.4. SUBAPPALTO: non consentito. 
5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI: 
o il Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, (che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente bando di gara) lo schema di domanda di partecipazione, sono disponibili all’indirizzo 
internet indicato al punto 1.1.; 



o l’ente appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, d.lgs. n. 50 del 2016; per 
cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria; 

o si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
o gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
o obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento a favore dell’ANAC della tassa 

di gara così come indicato nel disciplinare di gara; 
o allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni; 
o obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 23 agosto 

2010; nella fattispecie gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 
nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via 
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche”;  

o la centrale di Committenza comunicherà tutti gli avvisi di gara (comprese le informazioni di cui 
all’art. 76 del d.lgs n. 50/2016) sul sito del Comune di Uggiano La Chiesa, all’indirizzo 
www.comuneuggianolachiesa.it. I concorrenti, pertanto, sono invitati a consultare il sito sopra 
indicato per le comunicazioni di gara (rinvio della prima seduta di gara, annullamento della 
gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della 
documentazione amministrativa oppure delle offerte economiche, esito di gara, ditta 
aggiudicataria, concorrenti esclusi, etc.);  

o Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Assunta STEFANELLI. Il bando di gara 
sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Uggiano la Chiesa, sul sito 
web del Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it, 
nonché sulla GUCE, per estratto sulla GURI e su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 a 
diffusione locale; 

o i dati raccolti saranno trattati ex d.lgs 196/2003, e s.m., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara;  

o le controversie contrattuali sono deferite all’autorità giudiziaria del Foro di Lecce; 
5.6. PROCEDURE DI RICORSO: ricorso presso Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia 

sez. di Lecce entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando di gara.   
 

Il Responsabile della Centrale di Committenza 
Dott. Paolo PALLARA 

 
 
 


