
 
OGGETTO: “Bando di gara per l’individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, 
integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo e in protezione internazionale - progetto territori ale 
aderente al sistema di protezione per richiedenti a silo e rifugiati (S.P.R.A.R. – categoria “ordinari”  
periodo 01/07/2017 - 31/12/2019).”.  

CHIARIMENTI SU PROCEDURA APERTA 

Quesito 1 
“Al punto 4) del disciplinare di gara , il valore p resunto per il triennio 2017/2019, dunque 36 mesi, è 
di €. 986.169,00 (€ 328.723,00 all’anno) mentre l’importo presunto pe r 30 mesi oggetto di gara, dal 
01/07/2017 - 31/12/2019 è di € 639.801,21 . E’ da considerare esatta questa somma?”  
 
Risposta 1 
Il valore presunto dell’appalto, per il triennio 2017/2019 è pari ad € 986.169,00 con una incidenza annua 
di € 328.723,00, di cui il 95% (pari ad € 312.223,00) finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i 
Servizi dell'Asilo). Per l’anno 2017 essendo il servizio di accoglienza fino al 30 di giugno in proroga 
tecnica l’importo annuo di € 312.223,00 deve essere considerato al 50%.  
L'importo presunto dei servizi a base di gara, non soggetto a ribasso d’asta, per il periodo 01/07/2017 – 
31/12/2019 è quindi pari ad € 639.801,21  al netto dell'IVA definita nella misura massima del 22%.  
Si specifica che nell’importo di € 639.801,21 sono da considerarsi anche:  

A) Le spese scaturenti dalla procedura di gara, presumibilmente quantificate in € 2.000,00 (ANAC, 
spese commissione esterna); 

B) Le spese del Revisore indipendente (art. 25 comma 2 del D.M. 10/08/2016) con un valore 
massimo annuale pari a € 5.000,00; 

 
Pertanto a seguito di aggiudicazione definitiva dell'appalto si procederà alla rimodulazione del progetto.  
Si precisa inoltre che le spese per la pubblicità della gara (presumibilmente pari ad € 2.000,00) sono a 
carico del soggetto aggiudicatario. 
 
 
Quesito 2 
“Al punto 9), D), b) del disciplinare di gara viene  richiesto come disponibilità di personale “minimo 
n. 1 assistente sociale”. Nel piano finanziario il punto P5 “Assistenti sociali” hanno un 
finanziamento pari ad €. 0,00. Si deve considerare come una richiesta non finanziata 
dell’assistente sociale?” 
 
Risposta 2 
Il Piano finanziato allegato al Capitolato è un Piano finanziario provvisorio pertanto rimodulabile in corso  
d’anno. 
 
 
Quesito 3 
“Al punto 9), C) del disciplinare di gara viene rich iesto come requisito l’importo totale  del fatturat o 
specifico relativo all’espletamento dei servizi ogg etto di gara. Si intende solo servizi SPRAR o 
vanno bene anche i servizi C.A.S. (Centri di accogl ienza straordinaria D.Lgs 142/2015? E in questo 
caso vige la regola a pag. 5 nella quale si sostien e che in caso di RTI i requisiti di cui ai punti C)  e 
D) (corretto dal DM 10/08/2016 art. 21 commi 4 e 5)  devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dalla mandataria?”  
 
Risposta 3 
Al punto 9), C), a) l’importo totale del fatturato specifico relativo all’espletamento negli  ultimi tre anni  
(2014, 2015, 2016) dei servizi oggetto di gara, relativo quindi all’accoglienza, la tutela e l’integrazione a 
favore di richiedenti asilo e rifugiati nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo a favore di 
amministrazioni, enti pubblici o privati non inferiore a € 639.801,21 (seicentotrentanoveottocentouno,21) 
I.V.A. esclusa può riguardare sia i servizi SPRAR che i servizi C.A.S.; 
Nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi or dinari o GEIE non ancora costituiti i requisiti di 
cui al punto 9) lettere C) e D) devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. 
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Quesito 4 
“La natura giuridica di una Associazione APS-Associ azione di promozione sociale (L. 383 del 7 
dicembre 2000), fattispecie non espressamente indic ata tra le opzioni. E’ possibile partecipare al 
bando in oggetto? Se si, è possibile aggiungere l’o pzione nell’allegato 03 Domanda di 
partecipazione – Allegato 1 al Disciplinare di gara ?” 
 
 
Risposta 4 
Come precisato al punto 8) del Disciplinare di gara: 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, elencati dall’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, 
in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:   

operatori economici con idoneità individuale di cui  alle lettere: 
 a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative),  
 b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane),  
 c) (consorzi stabili);  
 

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di  cui alle lettera: 
 d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 
 e) (consorzi ordinari di concorrenti),  
 f)  (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete),  
 g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 
 

operatori economici stabiliti in altri Stati membri , costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.  
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice.  
 
Pertanto non sono previste altre opzioni. 
 
 


