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DISCIPLINARE  DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 
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 TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI 
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R. – CATEGORIA “ORDINARI” 
PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2019). 
 
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELLA STAZIO NE APPALTANTE   
 

Denominazione:  
COMUNE DI RICCIONE Centrale Unica di Committenza 
 

Servizio Responsabile:  
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II,  2    
 

 

Cap: 47838 
 

Località/Città: Riccione (RN)  
 

 

Stato: Italia  
 

Telefono: 0541 428805 
 

 

Fax: 0541 642765 
 

Pec: comune.riccione@legalmail.it  
 

 

Internet: www.comune.riccione.rn.it  
 

2. PROCEDURA DI GARA  
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in esecuzione della determinazione 
del Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione n. 296 del 29/03/2017. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO:  
 
 
 

Codici appalto 
 

 

N. Gara: 6698640 
 

C.I.G.: 7020257358 
 

CPV: 85310000-5 
 

CUP: E89J16000650006 
 

 

Luogo di esecuzione del 
servizio 
 

 

Territorio Comune di Riccione e dell’Unione Valmarecchia limitatamente al 
territorio dei comuni di Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, 
Verucchio. 
 

 

Servizio (breve descrizione 
dell’appalto) 
 

 

Il presente Appalto ha per oggetto l’individuazione di un soggetto che si 
occupi della organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli 
interventi e attività previste nel progetto SPRAR CATEGORIA ORDINARI 
periodo 01/07/2017 – 31/12/2019.  
Il progetto SPRAR offre accoglienza e protezione a n. 24 richiedenti asilo e 
rifugiati appartenenti alla categoria ordinari e dovrà sostanziarsi in servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela nonché in servizi aggiuntivi e 
complementari, da prestare a favore delle persone richiedenti asilo e 
protezione internazionale, così come disciplinato nel CSA.  
 

Importo presunto del servizio 
per il periodo:  
01/07/2017 – 31/12/2019  
 

 
€ 639.801,21 al netto dell'IVA definita nella misura massima del 22% 

Oneri di sicurezza a rischio 
di interferenza  

 

Pari a zero  
 

 

Cauzione provvisoria 2% 
 
€ 12.796,03 
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4. IMPORTO DELL’APPALTO  
 

Finanziamento: Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo del Ministero dell’Interno.  
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, istituito presso il Ministero dell'Interno ed il 5% (pari ad € 16.500,00) a titolo di cofinanziamento a 
carico degli Enti locali, derivante nel caso di specie da valorizzazione di servizi (corsi di alfabetizzazione e 
personale amministrativo). 
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 pari ad € 639.801,21 al netto dell'IVA definita nella misura massima del 22%.  
Si specifica che: 
� Saranno a carico del concesso Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo: 

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.  
� Le spese per la pubblicità della gara (presumibilmente pari ad € 2.000,00) sono a carico del soggetto 
aggiudicatario. 

 

DUVRI. Non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di 
cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI), in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza. 
 

5. DURATA DELL’APPALTO  
 

L'appalto ha durata di 30 MESI; dal 01/07/2017 e te rminerà il 31/12/2019.  
Il servizio dovrà essere attivato dal 01/07/2017 anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 
32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.  
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta. 
L’affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conforme al progetto convenzionato, al soggetto 
aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, se il rinnovo stesso sarà concesso dal Ministero dell’Interno, 
anche per il tramite del Servizio Centrale SPRAR.  
Sarà comunque obbligo della Stazione Appaltante verificare il perdurare delle condizioni che hanno 
determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente 
soddisfacente per la S.A., accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate 
le compatibilità di Bilancio. Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di 
entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La risposta, 
in merito alla richiesta di rinnovo da parte del Dirigente dei Servizi alla Persona, dovrà essere resa dal legale 
rappresentante della ditta aggiudicataria entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui, al termine 
del contratto, la S.A. non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, 
potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 
mesi. A tale fine la ditta aggiudicataria è tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal 
contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto. 
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, la ditta aggiudicataria si impegna a 
collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza 
oneri aggiuntivi per la stazione appaltante o per il gestore subentrante. 
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 

Trattandosi di progetto SPRAR in prosecuzione ed essendo predeterminati i costi presunti sulla base del 
Piano Finanziario approvato dal Ministero dell’Interno, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale: 
“l’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la 
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a 
criteri qualitativi”.  
La valutazione sarà a cura della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D. 
Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione di natura qualitativa:  
- Offerta tecnica- progettuale  - Punteggio massimo  attribuibile pari a 100 punti su 100. 
 

7. DOCUMENTAZIONE, TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE  
 

• Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.riccione.rn.it / bandi e gare / servizi. 
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• TERMINE E MODALITA’ PER RICHIESTA CHIARIMENTI :  
Per ulteriori informazioni è possibile richiedere chiarimenti al Settore Servizi alla Persona Via Flaminia 41  - 
Riccione solo per iscritto via PEC: comune.riccione@legalmail.it  entro il 28/04/2017 con risposta, se di 
interesse generale, sul sito del Comune di Riccione all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it / bandi e gare / 
servizi. 

  

• TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/05/2017. 
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per 
qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.  
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva 
o aggiuntiva di offerta precedente.  

 

• INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE:  
      COMUNE DI RICCIONE  - UFFICIO PROTOCOLLO – VIA VITTORIO EMANUELE II, 2 –  47838 

RICCIONE 
 

• TERMINE DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE:  
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte (art. 32 c.4 D.Lgs. 50/2016).  

 

• APERTURA DELLE OFFERTE : in seduta pubblica il giorno 11/05/2017 alle ore 09,00 presso il 
Settore Servizi alla Persona, via Flaminia 41 - Riccione.  

 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA 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.  
 

9. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:  
 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’operatore economico, pena l’esclusione , deve possedere i seguenti requisiti che devono essere auto 
dichiarati nella domanda di partecipazione e nel Documento di gara unico europeo (DGUE),  
 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
• assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

L’assenza di motivi di esclusione, ivi compresi i divieti di partecipazione alle gare previsti dall’art. 48 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere dichiarata utilizzando i modelli di domanda di partecipazione alla 
procedura (Allegato 1 al Disciplinare) e il DGUE (Allegato 2 al Disciplinare). 
 

B) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – art. 83, c omma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016:  
 

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione A, non potendosi 
limitare a compilare la sezione α del predetto documento. 
a) iscrizione al registro delle imprese CCIAA (in caso di impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei 

Registri professionali o commerciali dello Stato in cui è stabilita in conformità a quanto previsto dall’art. 83 
del D.Lgs. 50/2016) per una delle attività inerenti l’appalto con l’indicazione della natura giuridica, 
denominazione, sede legale, data iscrizione e data termine, codice e oggetto dell’attività, generalità degli 
amministratori in carica e degli amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pub-
blicazione del bando di gara, nonché ogni altro elemento riportato nel certificato della CCIAA. 
Nel DGUE occorrerà indicare: 
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- Codice fiscale/partita IVA; 
- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente; 
- la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente); 
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo. 
 

Al fine di assicurare professionalità e sostenibili tà economica agli operatori  con riferimento 
all’attitudine degli stessi ad assicurare i servizi oggetto dell’appalto, nel rispetto del principio di 
proporzionalità e adeguatezza e nell’interesse pubblico ad assicurare la più ampia partecipazione, sono 
richiesti i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:  
 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (a rt.83, comma 1, lett. b) nonché allegato 
XVII, parte I° del D. Lgs. n. 50/2016):  

 

Trova applicazione quanto previsto all’articolo 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione B, non potendosi 
limitare a compilare la sezione α del predetto documento. 
 

a) 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. 
 

Il valore del fatturato sopra richiesto è indicato secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento 
tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli 
stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell’Amministrazione. 

b) Possesso di idonea referenza attestata da almeno du e istituti bancari o intermediario autorizzato  ai 
sensi del D.L. 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando 
attestanti la capacità economica e finanziaria. 
N.B.: In caso di RTI (costituito o costituendo) il requisito di cui sopra deve essere posseduto da ciascuno 
dei concorrenti.  

 

D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA – PROFESSIONALE (a rt.83, comma 1, lett. c) nonché allegato 
XVII, parte II° del D. Lgs. n. 50/2016):  

 

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione C, non potendosi 
limitare a compilare la sezione α del predetto documento. 
 

a) Avere conseguito pluriennale esperienza nella presa  in carico dei richiedenti/titolari di protezione 
internazionale secondo il dettato normativo SPRAR  comprovata dall’aver svolto con buon esito 
nell’ultimo triennio (2014, 2015, 2016) per conto di Ente locale o altra Pubblica Amministrazione detti 
servizi. (DGUE Parte IV, sezione C, 1b).  
N.B.: In caso di RTI,  il suddetto requisito (lett. a) dovrà essere soddisfatto tenendo conto del disposto 
DM 10/08/2016 art. 21, commi 4 e 5. In caso di raggruppamento in forma orizzontale tutti i 
compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito suindicato, in caso di raggruppamento in forma 
verticale i compartecipanti devono essere in possesso di detto requisito ciascuno relativamente ai servizi 
di propria competenza.  

 

b) Disponibilità di personale adeguato al servizio oggetto del presente appalto, così come di seguito 
indicato (DGUE Parte IV, sezione C, 13).  :  
1) operatori sociali per un numero adeguato al servizio;  
2) minimo n. 1 assistente sociale  
3) interpreti e mediatori culturali per un numero adeguato al servizio 
4) n.1 coordinatore dell’equipe.  

 

c) Disporre di una sede operativa nel Comune di Riccione o impegno scritto a stabilirla entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva . 

 

d) Dichiarazione d’impegno ad acquisire la disponibilità per il periodo 01/07/2017-31/12/2019 di unità 
immobiliari per civile abitazione in numero idoneo ad assicurare l’accoglienza dei beneficiari S.P.R.A.R. 
in carico secondo gli standard previsti dal “Manuale operativo S.P.R.A.R.” Dette unità immobiliari 
dovranno essere situate nel comune di Riccione per 12 persone e nell’Unione Valmarecchia 
limitatamente al territorio dei comuni di Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio per 12 
persone. 

 

e) Dichiarazione di accettazione delle condizioni poste nel piano finanziario approvato dal Ministero 
dell’Interno allegato al CSA. 
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Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore economico 
partecipante alla gara dal momento di presentazione dell’offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento 
della procedura di affidamento.  
 
 

Nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi or dinari o GEIE non ancora costituiti : 
1) i requisiti di cui ai punti A) e B) dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti il 

raggruppamento/consorzio/GEIE; 
2) i requisiti di cui ai punti C) e D) devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Ogni partecipante deve rendere le seguenti dichiarazioni, compilando l’Allegato A  della Domanda di 
partecipazione: 
- a quale partecipante, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
- i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento, con indicazione a fianco di ciascuno delle 

parti del servizio svolte da ciascun componente; 
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia. 
 

Nel caso di raggruppamento già regolarmente costitu ito : 
1) i requisiti di cui ai punti A) e B) dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti il 

raggruppamento/consorzio/GEIE; 
2) i requisiti di cui ai punti C) e D) devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Le dichiarazioni devono essere omesse e deve essere allegata copia del mandato speciale di 
rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con l’indicazione delle parti del servizio che 
saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, ovvero copia autentica degli atti costitutivi del 
consorzio con allegata la delibera dell’organo competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni 
sostitutive di capogruppo. 
 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 let tera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ,  
1) i requisiti di cui ai punti A) e B) dovranno essere posseduti in proprio dal consorzio; 
2) i requisiti di cui ai punti C) e D) devono essere posseduti in proprio dal consorzio o sommando i 

requisiti posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione. 
Il consorzio concorrente dovrà compilare l’Allegato 1, attestante per quali consorziati il consorzio concorre; 
per i consorziati indicati quali esecutori, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con 
conseguente applicazione dell’articolo 353 del Codice di Procedura Penale. 
Il consorziato designato all’esecuzione del servizio deve essere associato al consorzio alla data della gara e 
deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione Appaltante non 
ammette la designazione di Consorzi a cascata). 
 

L’Impresa esecutrice  dovrà presentare, pena l’esclusione del Consorzio stesso, i seguenti documenti, da 
considerarsi elementi indispensabili ed essenziali: 
1 –     Domanda di partecipazione alla procedura di gara (allegato 1 al presente Disciplinare);  
2 – Documento di gara unico europeo (DGUE, allegato 2 al presente Disciplinare), compilando 
esclusivamente le parti II, III, e VI; 

 

Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara il documento detto PASSOE. 
 

10. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di 
cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato. Inoltre, considerata la particolare 
natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto divieto 
di ricorrere all'istituto del subappalto. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte 
della S.A. al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice 
Civile. 
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura 
d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il 
nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la S .A.. 
 
11. AVVALIMENTO  
In attuazione di quanto previsto all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore economico, singolo o 
consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
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In tal caso l’operatore economico, che assume il ruolo di Impresa ausiliata , dovrà presentare i seguenti 
documenti, da considerarsi elementi indispensabili ed essenziali: 
a) compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE, allegato 2 al presente Disciplinare); 
b) allegare il contratto, stipulato con scrittura privata, in originale o copia autentica, in virtù del quale 
l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse e i mezzi prestati dettagliatamente indicati  in modo determinato e specifico per tutta la durata 
dell’appalto , oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 88 comma 1 del DPR  207/2010, deve riportare in modo compiuto, 
esplicito ed esauriente: l’oggetto, le risorse, il personale e i mezzi prestati in modo determinato e 
specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai  fini dell’avvalimento. 
Non sarà ammesso un contratto di avvalimento generi co o sottoposto a condizione sospensiva.  
Nel contratto deve essere espressamente indicato che “l’Impresa ausiliaria e il Concorrente sono 
responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante”. 
L’Impresa ausiliaria , dovrà presentare i seguenti documenti, da considerarsi elementi indispensabili ed 
essenziali: 
a) Domanda di partecipazione alla procedura di gara ( allegato 1 al presente Disciplinare); 
b) Documento di gara unico europeo (DGUE, allegato 2 al presente Disciplinare) compilando 

esclusivamente la parte II, III, IV e VI; 
c) Dichiarazione del Legale rappresentante attestante:   

- che l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate di cui è 
carente il concorrente.  

- che l’impresa ausiliata non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ad altra impresa. 
 

Ai sensi del citato articolo 89 comma 6, è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non 
può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’articolo 89 comma 7 del Codice dei Contratti, non è consentito che della stessa Impresa 
ausiliaria si avvalga più di un Concorrente o che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale 
dei requisiti dell’impresa ausiliaria. 
 

Il Concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 

 

12. PROCEDURA DI GARA  
 

12.1 Modalità di presentazione delle offerte: 
 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, pena l'esclusione dalla gara, deve 
pervenire  presso la sede del  Comune di Riccione – Ufficio Protocollo, Viale Vitt orio Emanuele II, 2 - 
47838 Riccione (Rn) entro le ore 12,00 del 08/05/20 17. 
 

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa agenzia di recapito autorizzata o a mano. 
Il plico, a pena di esclusione, deve essere necessariamente non trasparente, chiuso e sigillato con forme di 
chiusura che lascino segni evidenti in caso di effrazione. 
 

Non sarà ammessa alla gara alcuna domanda che non risulti pervenuta entro il termine indicato e che non 
sia contenuta in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Il recapito del plico è a rischio esclusivo dell’Impresa concorrente e ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
venisse recapitato in tempo utile, la Stazione Appaltante non se ne assume alcuna responsabilità. 
Nel caso di spedizione mezzo posta, non farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante, ma 
esclusivamente la data e l’orario di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione. Sarà 
pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell'offerta e, 
conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito. 
La Stazione appaltante ha facoltà di prorogare il termine di scadenza o di riaprire il termine stesso, nonché di 
revocare, per motivi di pubblico interesse, la gara stessa. 
 

Il plico, a pena di esclusione, deve recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente e l’oggetto:  
“Bando di gara per l’individuazione di un soggetto g estore dei servizi di accoglienza, integrazione e 
tutela rivolti ai richiedenti asilo e in protezione  internazionale - progetto territoriale aderente al  
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifug iati (S.P.R.A.R. – categoria “ordinari” periodo 
01/07/2017 – 31/12/2019). 
Il plico deve recare all’esterno, per consentire l’identificazione della provenienza, le seguenti indicazioni: 
Ragione Sociale, indirizzo, numero telefono/fax, codice fiscale/o P. IVA dell’impresa concorrente.  
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Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere in lingua italiana.  
Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono 
essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii: in carta semplice 
e sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il concorrente e corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Nel caso di sottoscrizione da parte 
di procuratori dei legali rappresentanti deve essere allegata, a pena di esclusione, copia autentica della 
relativa procura generale o speciale. 
 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e sigillate come sopra indicato, recanti la 
dicitura, rispettivamente:  
 “1 - Documentazione Amministrativa ” e “2 – Offerta Tecnica - progettuale ”. 
 
12.2. La busta “ 1- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere i seguenti documenti e 
relativi allegati:  
 

� DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CON ANNESS A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
SIA DI CERTIFICAZIONE CHE DI ATTO NOTORIO , redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul 
bollo, contenente gli estremi di identificazione dell’operatore economico, sottoscritta dal Titolare o Legale 
rappresentante dell’operatore economico; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano 
sul certificato della CCIAA. 
 

La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposi to modulo predisposto dalla Amministrazione – 
Allegato n. 1. 
 

In essa, l’operatore economico: 
 

a) fornisce le integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante a quanto dichiarato nel DGUE in relazione alle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, indicando i nominativi dei soggetti 
interessati (di cui allegato B della domanda di partecipazione); 

 
 

b) nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 let t. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:  
rende le dichiarazioni che indicano per quali consorziati il consorzio concorre e la parte dei servizi che 
eseguono. 
La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta, oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate 
esecutrici. 

 

c) nel caso di associazione o consorzio o GEIE non anc ora costituiti:  
rende le dichiarazioni di cui all’Allegato A della domanda di partecipazione; 
 

d) dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti e aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed i prezzi medesimi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

 

e) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri 
previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs. 50/2016, previste nello 
schema di contratto e di tutte le altre condizioni contrattuali; 

 

f) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di 
gara e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna; 
 

g) dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

 
 

h) dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda agli obblighi in materia ambientale, 
sociale e del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 

i) dichiara di possedere l’idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in relazione ai servizi da 
eseguire, come previsto dall’art. 90 comma 9 del T.U. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro” e di impegnarsi ad esibire, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del 
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contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, la documentazione che sarà richiesta e comunque la 
documentazione indicata nell’allegato XVII del T.U. suddetto; 
 

j) dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, l’attivazione del servizio dal 01/07/2017 in via d’urgenza 
nelle more della stipulazione del contratto; 

 

k) dichiara di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara 
pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.comune.riccione.rn.it / bandi e gare/servizi e di averne 
preso piena conoscenza; 

 

l) dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, 
pena la nullità assoluta del contratto; 

 

m) dichiara di rispettare i Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo stesso ha 
aderito e a rispettare il Patto di Integrità e osservare quanto prescritto nel Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Riccione; 

 

n) dichiara di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione 
Appaltante, a norma dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, tutte le spese per la pubblicazione del 
bando e dell'esito di gara; 

 

o) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

p) attesta, ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che la falsità in 
atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi specifiche in 
materia; 

 

q) dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarata decaduta dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera; 

 

r) dichiarazione, in relazione alle legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione:  
a) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 3° ultimo 
periodo del D.P.R. 16.04.2013 n. 62  “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici” , ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, 
servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice che l’impresa dichiara di conoscere ed 
accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal 
Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;  
b) in relazione all'inesistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 
introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: di non avere  concluso 
contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell’art. 53, comma 
16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli 
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche 
Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i 
soggetti esterni con i quali l’Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) 
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

 
 

� DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo, in conformità al 
modello Allegato al presente bando (Allegato 2). 
Tale modello deve essere compilato (nonché sottoscritto ed accompagnato da copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000) secondo le indicazioni rese 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle “Linee guida per la compilazione del modello di 
formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 
2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (GU n. 174 del 27-7-2016). 
Si precisa che: 
a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggre gazioni di imprese di rete e GEIE , 

deve essere compilato (nonché sottoscritto ed accompagnato da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000) da ciascuno degli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste 
dalle Parti II, III, IV, e VI; 
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b) nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c)  del D.Lgs. 50/2016, il DGUE deve essere 
compilato (nonché sottoscritto ed accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000), oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate 
esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III e VI; 

 

c) nel caso di avvalimento,  il DGUE deve essere compilato (nonché sottoscritto ed accompagnato da 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000) 
dall’ausiliata nella Parte II, Sezione C; l’impresa ausiliaria dovrà invece compilare la Parte II – Sezioni A 
e B – e le Parti III, IV e VI; 

 

d) nelle more dell’adozione da parte dell’ANAC di un atto a carattere generale, preannunciato dal 
Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, gli operatori economici sono invitati: 

a. ad indicare nel DGUE, Parte II, Sezione B, il nominativo dei legali rappresentanti, procuratori ad 
negotia e institori; 

b. rendere nel DGUE, Parte III, Sezione A, le dichiarazioni (motivi legati a condanne penali, art. 80 
comma 1 D.Lgs. 50/2016) riferite a tutti i soggetti in carica o cessati dalla carica nell’anno 
precedente l’avvio della procedura. 

Ai sensi dell’art. 80 comma 3 e come meglio precisato nel predetto Comunicato ANAC, la sussistenza 
del requisito di cui all’art. 80, comma 1 del Codice deve essere verificata in capo: 

• ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle 
società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega 
limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); 

• ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai 
membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione 
monistico; 

• ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con 
sistema di amministrazione dualistico. 

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano 
membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza 
(come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali 
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore 
contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati). 
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del 
requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della 
società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui 
vanno riferite le cause di esclusione. 
 

L’espressione “socio di maggioranza” di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si intende riferita, 
oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% 
del capitale o, se sono tre, al socio titolare del 50% (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 novembre 
2013 n. 14). 
 

Nel caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la 
società cessionaria, affittuaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l’onere di presentare la 
dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 anche con riferimento agli 
amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati dalla relativa carica nell’ultimo 
anno presso la società cedente, locatrice, incorporata o fusasi; resta ferma la possibilità di dimostrare la 
c.d. dissociazione (Consiglio di Stato Ad. plen. 7 giugno 2012 n. 21 – AVCP parere n. 210 del 
19/12/2012). 
 

Tali dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante dell’impresa concorrente: 
- mediante l’utilizzo del modello DGUE, in cui vanno specificati i nominativi dei legali rappresentanti, 
procuratori ad negotia ed institori (Parte II, Sezione B); 
- mediante il Modello Allegato 1 in cui vanno indicati i nominativi dei singoli soggetti. 
 

e) qualora dal DGUE, Parte III, emergano circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la 
documentazione di tali risarcimenti, impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione; tali circostanze verranno valutate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 80 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016. 

f) nel DGUE, la Parte V non dovrà essere compilata dall’operatore economico concorrente, non essendo 
applicabile alla presente procedura l’art. 91 del D.Lgs. 50/2016. 
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Il dichiarante deve allegare, pena l’esclusione, fotocopia del proprio documento di identità. 
 
 

� CAUZIONE PROVVISORIA , dell’importo pari al 2% del valore presunto dell’appalto, pari a € 12.796,03 
(salvo eventuale riduzione prevista dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016). La copia del pagamento dovrà 
essere allegata alla busta 1 Documentazione amministrativa a pena di esclusione della gara. 
 La Cauzione provvisoria (art 93 D.Lgs. 50/2016) dovrà: 
- indicare quale beneficiario la Stazione Appaltante: COMUNE DI RICCIONE; 
- dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle 

offerte; 
- dovrà contenere l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia 

qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. 
Si precisa che: 
In caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia se tutte 
le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di qualità. 
In caso di raggruppamenti di tipo verticale allo stesso andrà riconosciuto tale diritto se tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; se solo alcune imprese 
sono in possesso della predetta certificazione, le stesse potranno godere del beneficio della riduzione della 
garanzia per la quota parte ad esse riferibile. 
La cauzione andrà prestata mediante: 
a) Quietanza comprovante il versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria della 
Stazione appaltante IBAN: (IBAN IT06T0100003245249300062291) intestato a COMUNE DI RICCIONE; 
 

b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa 
sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di 
legge. 
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari 
dovranno essere rilasciate a favore della Stazione Appaltante COMUNE DI RICCIONE (beneficiario) e 
prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 
(art. 93 comma 4 D.Lgs. n.50/2016) e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 comma 8 D.Lgs. n.50/2016). 
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l’identità, la 
qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
A pena di esclusione dalla gara in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere 
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese 
di rete, il consorzio o il GEIE; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale 
rappresentante del consorzio. 

 
� Ricevuta in originale (o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento di identità in corso di validità) attestante il versamento della quota di € 70,00 quale contributo a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione . Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità 
indicate nella deliberazione del Consiglio dell’Autorità e secondo le istruzioni operative presenti nel sito 
dell’Autorità stessa. Il mancato pagamento del contributo comporterà l’esclusione dalla gara.  
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il versamento è unico ed effettuato dalla mandataria. 
 

� 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. Gli Operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 
In caso di RTI o avvalimento, il PassOE dovrà essere congiunto (mandataria/mandante - ausiliata/ausiliaria). 
Nel caso in cui la busta “1 Documentazione Amministrativa” non dovesse contenere il documento “PASSOE” 
il concorrente sarà invitato a richiedere lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a 
produrlo alla stazione appaltante. 
La mancanza del PassOE nei documenti amministrativi non determina l’esclusione automatica del 
concorrente. A questi saranno assegnati n. 4 giorni per provvedere all’inoltro del dato non fornito. 
La mancata trasmissione a seguito dell’invito della S.A. comporterà l’esclusione dalla gara. 
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� Dovrà essere allegata la copia del Capitolato Speciale d’Appalto  firmato dal legale rappresentante del 
concorrente, in segno di totale accettazione delle condizioni e clausole in essi contenute. 
 
12.3. La busta “2  OFFERTA TECNICA –PROGETTUALE ” d eve contenere i seguenti documenti:  
 

L'offerta tecnica- progettuale dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto richiesto espressamente 
nel capitolato speciale d’appalto. 
L’offerta sarà aggiudicata secondo il criterio previsto dal comma 7, articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (solo 
criteri qualitativi ) assegnando al fattore qualità fino al massimo di 100 punti su 100 secondo le seguenti 
modalità: 

 

- ogni componente della Commissione di gara attribuirà al singolo indicatore un coefficiente discrezionale  
compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata; 

- Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media  dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di 
punteggio attribuibile. 

    

Grado di giudizio attribuito dalla 
Commissione giudicatrice 

Coefficiente Criteri motivazionali 

Eccellente 1,0 L’elemento valutato è ritenuto estremamente valido e completo, ottimamente definito,  
caratterizzato da aspetti qualificativi di notevole spessore. La proposta si distingue per  
l’elevato  livello qualitativo ed è ottimamente rispondente alle esigenze del servizio. 

Ottimo 0,9 L’elemento valutato è ritenuto molto buono, completo e molto ben definito, caratterizzato  
per i sui elementi significativi. La proposta si distingue per il livello qualitativo ed è  
certamente molto bel rispondente alle esigenze del servizio. 

Buono 0,8 L’elemento valutato è ritenuto completo e definito. La proposta si distingue per l’apprezzabile  
livello di garanzia di qualità e si ritiene ben rispondente alle esigenze del servizio. 

Discreto 0.6 L’elemento valutato evidenzia elementi apprezzabili; sebbene in assenza di una valutazione  
piena comunque sostanzialmente completa ed adeguata. La proposta si ritiene essere 
 rispondente alle esigenze del servizio. 

Sufficiente 0,5 L’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali ma sufficientemente  
argomentate ed appare coerente con quanto richiesto. La proposta è accettabile in relazione 
 alle esigenze del servizio. 

Insufficiente 0,0 L’elemento valutato presenta elementi significativi di inadeguatezza, d’incoerenza od  
incompletezza. La proposta presenta evidenti elementi critici e non adeguati alle esigenze  
del servizio. 

 
 

 

 

INDICATORI 

CRITERI MOTIVAZIONALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI 

 

PUNTI 

 

IPOTESI 
PROGETTUALE E 

RETE TERRITORIALE 

1. Verrà valutata la capacità di attivare proposte coerenti con i 
bisogni dei beneficiari e del territorio che li ospita e di interazione 
con la rete territoriale di riferimento per facilitare la fruibilità dei 
servizi di accoglienza integrata. 

     Le proposte saranno valutate in relazione alle capacità delle   
stesse di: 

     a) esprimere la migliore conoscenza del territorio; 
     b) individuare con migliore precisione gli attori da coinvolgere ;   
     c) attivare le maggiori sinergie con il tessuto sociale  

rappresentate anche come intese/protocolli da siglare rispetto a 
quelli previsti dal progetto in essere; 

     d) raccordarsi con le progettualità SPRAR in capo alla Stazione 
Appaltante 

    Max punti 10  

 

 

Max 
punti 10 

 

SISTEMA 
ORGANIZZATIVO DEI 

SERVIZI 

 Proposta operativa per i servizi di: 

1. Mediazione linguistica-culturale; Max punti 5 

2.  Percorsi personalizzati e non di orientamento, 
accompagnamento all’inserimento lavorativo e/o formazione, 
riqualificazione professionale;  Max punti 4  

3.  forme di sostegno legale e di tutela psico-socio-sanitaria; Max 
punti 5 

4.  Corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana; 
punti 1 a corso fino a Max punti 6 

 

 

 

Max 
punti 20 
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GESTIONE CRITICITA’  

1. Soluzioni organizzative per risolvere eventuali criticità (conflitti 
tra ospiti, ripristino di eventuali danni provocati a terzi o alla 
comunità da parte degli ospiti ecc.) Max punti 3 

2. Gestione imprevisti/emergenze; Max punti 3 

 

Max 
punti 6 

 
SERVIZI ED 

INTERVENTI A 
FAVORE 

DELL’INTEGRAZIONE 
 

1.   Incremento della quota di budget destinata all’integrazione 
rispetto al 7% stabilito dal Ministero (ex art. 23 DM10/08/2016) : 

        incremento fra l’1% e l’1,9% = 2 punti;  
        incremento fra il 2% e il 2,9% = 3 punti ; 

incremento pari o superiore al 3% = 5 punti  

 

Max 

punti 5 

 

PROFESSIONALITA’ 
DEL TEAM 

1. Valutazione qualitativa di non più di 3 figure strategiche 
(allegare i relativi curriculum) considerando i seguenti aspetti: 
formazione, qualificazione e specifica esperienza 
nell’accoglienza ed integrazione nel settore immigrati; Max 
punti 5 per figura  

 

Max 
punti 15 

 

MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE PER 

ASSICURARE LA 
CONTINUITA’ DEGLI 

OPERATORI E MISURE 
VOLTE A GARANTIRE 

LA MASSIMA 
STABILITÀ  

1. La maggiore/minore coerenza del modello organizzativo e delle  
metodologie sarà valutata in relazione alla capacità delle stesse 
di : 

       a) garantire la massima continuità possibile degli operatori; 
       b) garantire, in caso di sostituzioni necessarie degli operatori,        

l’inserimento di sostituti con conoscenza della situazione 
degli utenti; 

       c) assicurare agli operatori adeguate soluzioni di supporto. 

Max punti 5  

 

Max 

punti 5 

 

 

SERVIZI  

INNOVATIVI -  

MIGLIORATIVI 

1. Servizi aggiuntivi; Max punti 5  

2. Verranno attributi punteggi maggiori in funzione della capacità 
delle azioni di promuovere l’effettiva inclusione socio lavorativa; 
Max punti 5  

3. Verranno attributi punteggi maggiori in funzione dell’incremento 
delle ore settimanali destinate all’apprendimento della lingua 
italiana (da 10 a 12 ore settimanali Max punti 2 – da 13 ore 
settimanali e oltre  Max punti 5 ) 

4. Verranno attribuiti punteggi maggiori alla proposta 
organizzativa che sia in grado di  promuovere l’auto attivazione 
degli ospiti intesa come strumento di apprendimento pratico 
delle routine quotidiane e della convivenza non conflittuale; 
Max punti 5  

 

 

 

 

 

Max 
punti 20 

MEZZI E 
ATTREZZATURE CHE 

IL SOGGETTO 
PREVEDE DI 

IMPIEGARE NELLA 
REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

1. Messa a disposizione di laboratori e automezzi per attività 
ludico/sportive; Max punti 5  

2. Messa a  disposizione di Attrezzature/strumentazioni, hardware 
e software; Max punti 5  

 

Max 
punti 10 

ESPERIENZA 
MATURATA NEI 

SERVIZI OGGETTO 
DELL’APPALTO 

1. Attività realizzata in servizi di accoglienza per rifugiati e 
richiedenti asilo; Punti 1 per ogni anno, dal quarto anno di 
attività, fino a max punti 5 

 

Max 
punti 5 
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DISTRIBUZIONE DEGLI 
OSPITI PER UNITA’ 

OPERATIVA 

1. Verranno valorizzate le tipologie abitative di ridotta capacità 
ricettiva attribuendo i seguenti punteggi: 

(tot. Ospiti/n. unità operative) 

> 8 pari a 0 punti 

≥ 7 pari a 2 punti      

≤ 6 pari a 4 punti  

 

Max 
punti 4 

 TOTALE 100 
 

Al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto verrà assegnato il valore massimo attribuibile (100 
punti) ed agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.  
L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio. 

A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

Soglia di sbarramento. 
Saranno ritenuti idonei i progetti che avranno ottenuto un punteggio complessivo, uguale o maggiore a 60 
punti . 
 

Regole redazionali 
La documentazione dell’offerta tecnica-progettuale dovrà contenente l’organizzazione, la professionalità 
aziendale, la documentazione relativa all’esperienza, la qualità professionale, non potrà essere superiore a 
40 facciate in formato A4, carattere times new roman 12 con interlinea singola. Nelle 40 facciate non sono 
conteggiati eventuali curriculum allegati. 
 
13. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 

Data della  1^ seduta pubblica  per l’apertura delle buste “1 – Documentazione Amm inistrativa” e “2 – 
Offerta Tecnica-progettuale” :  
Giovedì 11 maggio 2017 alle ore 9.00  presso la sede del Settore Servizi alla Persona, Vi a Flaminia, 41 
– 47838 Riccione (Rn). 
 

Dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la Commissione di gara, il giorno fissato nel 
bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica procederà all’apertura dei plichi nel modo seguente: 
- accertamento dell’integrità dei plichi pervenuti in ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo; 
- accertamento della presenza delle due buste all’interno del plico; 
- esame, ai fini dell'ammissione, della documentazione presentata da ciascun concorrente (rif. Busta n. 1); 
- apertura del plico contenente l'offerta tecnica - progettuale (rif. Busta n. 2) onde esaminare la mera 
regolarità di presentazione; successivamente, si procederà al rinvio della seduta di gara per consentire alla 
Commissione di gara, in seduta segreta, di valutare le offerte tecniche-progettuali, secondo gli indicatori 
descritti nel presente disciplinare.  
 

In seduta pubblica successiva, comunicata al recapito indicato (PEC) dai concorrenti nella domanda di 
partecipazione e nel DGUE, si procederà a dare lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche-progettuali 
attribuiti dalla Commissione di gara. 
 

La Commissione di gara, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi formerà quindi la graduatoria in ordine 
decrescente, individuando l’offerta più vantaggiosa (corrispondente all’offerta del concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio attribuito agli elementi di valutazione di cui al presente Disciplinare). Si 
procederà quindi all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio ed a trasmettere gli atti alla Stazione 
appaltante per l’adozione degli ulteriori provvedimenti.  
 
Possono presenziare alla gara i legali rappresentan ti delle ditte concorrenti, ovvero soggetti dagli 
stessi delegati. 
 

� La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di 
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare 
pretese di qualsiasi genere e natura; 

� la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e senza che per detta circostanza i 
concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;  

� è facoltà della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta 
valida. 
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14. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARI O PER LA STIPULA DEL 
CONTRATTO: 
La proposta di aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e 
subordinata all’adozione di determinazione del dirigente competente di approvazione delle risultanze del 
verbale di gara, di impegno dell’importo di aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione, fatto salvo 
l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione previste dalla normativa vigente.  

La ditta aggiudicataria provvisoria sarà tenuta a presentare l’eventuale documentazione richiesta                 
dalla S.A. a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara. L'esito favorevole del controllo sui requisiti di 
ordine generale e speciale è condizione per l’emanazione della determinazione di aggiudicazione definitiva 
dell'appalto (art. 32 c.7 D.Lgs. n. 50/2016).  
In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti 
sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria.  
La nuova aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti 
della nuova aggiudicataria. 
L’aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti con svincolo della cauzione provvisoria. La ditta  
aggiudicataria definitiva, prima della stipula del contratto, è tenuta a presentare, entro i termini indicati dalla 
stazione appaltante, tutta la documentazione necessaria alla stipula: 
� Le offerte si intendono valide per giorni 180 a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle offerte 

mentre la stazione appaltante rimane vincolata soltanto dal momento della stipulazione formale del 
contratto. 

� Nei casi di cui all’articolo 110, comma 1, del D. Lgs.50/2016 si procederà, con le modalità ivi previste, 
all’affidamento alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

� Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e 
quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento, ai sensi dell’art. 34, 
comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012 e ss.mm.ii.   

� L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad attivare una Garanzia definitiva  nella misura del 10% del valore 
contrattuale, con le modalità previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o 
fidejussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3. Alla garanzia si applicano se dovute le 
riduzioni previste dall’art. 93, comma 7. 

� La stazione appaltante provvederà d’ufficio a dare tutte le comunicazioni previste all’art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 e a tutti gli altri adempimenti previsti per legge. 

� Il contratto, a termini dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo 
di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell’art. 32 comma 8) del D.Lgs. 50/2016, entro 60 
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all’esito 
positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  

� Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte della stazione appaltante sospendono i termini 
ex all'art. 33 c.1 D.Lgs. n. 50/2016.  

� Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai 
sensi del comma 14, art. 32 del D.Lgs. 50/2016, presso la sede della Stazione Appaltante.  

� Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, la stazione appaltante 
procederà a termini di legge all’incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D.Lgs. 50/2016) ed 
all’applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza. 

� La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell’affidamento. 
� L’aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare 

scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al mandatario (art.48 c. 12-13 del D.Lgs. n. 50/2016).  

 
 

15. DISPOSIZIONEI FINALI  
 

� La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.  
� Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 con l’istituto del 
“Soccorso istruttorio”. La sanzione pecuniaria prevista è fissata nell’uno per mille dell’importo a base di 
gara.  

� Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del 
concorrente.  
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� Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione 
all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, 
ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti 
di carattere generale, le stesse non risultino confermate.  

� La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 
50/2016, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico 
delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 
veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita dichiarazione. Conseguenze di 
carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra 
concorrenti e della segretezza delle offerte.  

� Ai sensi dell’art. 73, comma 4 e art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà 
rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute 
per la pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, 
che ammontano presuntivamente a  € 2.000,00 euro. 

� Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e l’aggiudicatario avverranno 
attraverso i recapiti indicati nella domanda di partecipazione e nel DGUE. 

� Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale d’appalto e disciplinare, saranno 
ritenute valide quelle riportate nel presente disciplinare. 

 
 

16. ACCESSO AGLI ATTI:  
 

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:  
- In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime;  
- In relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.  
 

Ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di 
divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali.  
A proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma 
devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte 
dell’offerente. 
 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, del D.lgs. n. 196 del 30.03.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura  di cui alla 
presente lettera per la partecipazione alla gara. Il trattamento dei dati forniti dalle ditte è finalizzato 
all’espletamento di funzioni istituzionali da parte della CUC - Comune di Riccione, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti, nel 
rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le 
modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del 
provvedimento finale a cui i partecipanti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 
4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da 
personale dipendente del Comune di Riccione. 
 
18. AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE RICORSI GIURISD IZIONALI INERENTI IL PRESENTE 
AVVISO E GLI ATTI CONSEQUENZIALI  
Tribunale Amministrativo Regionale per L’Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla pubblicazione (dell’avviso) o 
dalla notificazione o conoscenza degli atti consequenziali ai sensi dell’articolo 120 del Decreto Legislativo 
n.104 del 2.7.2010 e s.m.i. 
 
19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:  
 

Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il 
sito www.comune.riccione.rn.it / bandi & gare / servizi per prendere visione di eventuali comunicazioni, 
integrazioni o modifiche, relative alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per 
eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara. Il concorrente quindi, con l’accettazione del 
presente documento, si rende parte diligente nel consultare il sito internet della Stazione Appaltante.  
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La stazione appaltante è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016, dalla Dott.ssa Stefania Pierigè, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, del Comune di 
Riccione tel. 0541 428805  pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it 

 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al  Decreto Legislativo n. 50/2016 nonché a tutta la 
legislazione speciale in materia.  
 
 
 


