
 

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 
   P.IVA 02706910649 

 

Bando di gara 

Servizi 

 

  



Bando di gara 

Servizi 

Base giuridica: 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: 

I.1) Denominazione ed indirizzi: 

Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ambito 
territoriale n. A1. 

Cod. AUSA 0000328241 

CUP: H99G20000640001 

CIG: 848997442E 

Indirizzo: Via Fontananuova SNC 

Città: Ariano Irpino (AV) 

83031 

Italia 

Codice NUTS: ITF34 

Persona di contatto: UO del Punto ordinante. 

Tel.: +39 0825872441 

E-mail: consorzioa1@legalmail.it 

Fax: +39 0825873274 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.pianosociale-a1.it 

Indirizzo del Punto ordinante: www.pianosociale-a1.it 

I.2) Appalto congiunto 

I.3) Comunicazione 

I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Sistema di 
E_PROCUREMENT della pubblica amministrazione del MEPA e sito www.pianosociale-a1.it   

Le offerte o le domande di partecipazione devono essere inviate elettronicamente tramite 
il Sistema di E_PROCUREMENT della pubblica amministrazione MEPA. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

http://www.pianosociale-a1.it/
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Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei Comuni 
dell’ambito territoriale A 01. 

I.5) Principali settori di attività: 

Servizi sociali e socio sanitari. 

Sezione II: Oggetto: 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

Gara in procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’individuazione 
dell’ente attuatore degli interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui al Decreto 10 
agosto 2016 - PROG-1046-PR-1 - SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) di nr. 60 Ordinari – 
per il quale è stata autorizzata la prosecuzione con ammissione al finanziamento per il 
periodo dallo 01.01.2021 al 30.06.2023. 

II.1.2) Codice CPV: 

CPV 85000000 Servizi sociali e socio sanitari. 

II.1.3) Tipo di appalto: 

Servizi.  

II.1.4) Breve descrizione: 

Gara in procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’individuazione 
dell’ente attuatore degli interventi di accoglienza, integrazione e tutela - PROG-1046-PR-1 
SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati) relativo a nr. 60 Ordinari di cui al Decreto 10 agosto 2016 per 
il quale è stata autorizzata la prosecuzione con ammissione al finanziamento per il periodo 
dallo 01.01.2021 al 30.06.2023. 

Gli interventi di accoglienza, integrazione e tutela devono essere eseguiti dall’ ente 
attuatore in sinergia con il personale dei servizi sociali professionali dell’Ente Locale.  

Devono, in particolare, essere adottate modalità di integrazione e raccordo organizzativo - 
professionale nella strutturazione del progetto personalizzato nonché nella gestione del 
percorso di accoglienza dei beneficiari. 

Condizioni, modalità, termini ed entità del corrispettivo effettivamente erogato 
all’esecutore del contratto, sono indicate dal Progetto di appalto con integrato il Capitolato 
tecnico - prestazionale.   

II.1.5) Valore stimato del contratto - costo fisso : 

Valore, IVA esclusa: Euro 2.537.662,5  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 



II.1.7) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITF34  

Luogo principale di esecuzione: 

Comuni dell’ambito territoriale A 01. 

II.1.8) Durata del contratto: 

Durata in mesi: 30 mesi. 

Periodo: dallo 01.01.2021 al 30.06.2023. 

II.1.9) Informazioni sulle varianti: 

Non sono autorizzate varianti del contratto fatto salve quelle disposte dall’amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016. 

II.1.10) Informazioni relative alle opzioni: 

Descrizione delle opzioni: è consentito prorogare la durata del contratto agli stessi patti e 
condizioni per un ulteriore, ovvero per un uguale periodo, qualora siano concessi ulteriori 
finanziamenti dal Ministero dell’Interno. 

II.1.11) Criteri di aggiudicazione: 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 del 
D.lgs. 50/2016 utilizzando esclusivamente criteri di valutazione qualitativi. 

II.1.12) Informazioni relative ai fondi della Unione Europea: 

L’appalto NON è aggiudicato sulla base di un progetto ovvero di programma finanziato da 
fondi della Unione Europea. 

II.1.13) Informazioni complementari: 

La procedura è esperita interamente in MEPA nel rispetto delle regole del Sistema di 
E_PROCUREMENT della pubblica amministrazione. 

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

III.1) Condizioni di partecipazione: 

a. Gli operatori economici interessati alla procedura devono possedere un’esperienza 
almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza degli stranieri 
debitamente documentata riguardo alla gestione di servizi SIPROIMI ex SPRAR relativi 
alla categoria Ordinari.  

b. Nel caso che gli operatori economici interessati alla procedura siano costituiti in 
consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione 
temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della 
pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per 
ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati. 



III.2) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti 
relativi all’iscrizione negli albi professionali e registro commerciale:  

Come indicato dai documenti di gara ed in particolare dal Disciplinare di gara. 

III.3) Capacità economica e finanziaria:  

Criteri di selezione dei concorrenti indicati dai documenti di gara ed in particolare dal 
disciplinare di gara 

III.4) Capacità professionale e tecnica: 

Criteri di selezione dei concorrenti indicati dai documenti di gara ed in particolare dal 
disciplinare di gara. 

III.5) Obbligo per l’esecutore di applicare la CLAUSOLA SOCIALE prevista 
dall’articolo 50 del D.lgs. 50/2016: SI. 

III.6) Obbligo di indicare generalità, titoli formativi e referenze curriculari e 
funzioni del personale impiegato nella esecuzione del contratto: SI.  

Sezione IV: Procedura: 

IV.1) procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016. 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa prevista 
dall’articolo 95 del D.lgs. 50/2016 utilizzando esclusivamente criteri di valutazione tecnici 
qualitativi.  

IV.3) Verifica dei requisiti, modalità e termini di svolgimento della procedura: 
come indicati dai documenti di gara ed in particolare dal Disciplinare di gara. 

 IV.4) Modalità e criteri di valutazione delle offerte: come indicati dai documenti di 
gara ed in particolare dal Disciplinare di gara.  

IV.5) Adempimenti propedeutici alla stipula dell’atto negoziale: come indicati dai 
documenti di gara ed in particolare dal Disciplinare di gara. 

IV.6) Termine di ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 

Data 02/12/2020 

Ora 12:00 

IV.7) Lingue utilizzabili per la redazione delle offerte e delle domande di 
partecipazione: italiana. 

IV.8) Periodo minimo durante il quale l’offerta è vincolante: 180 gg dal termine 
ultimo di presentazione delle offerte.  

IV.9) Termine entro il quale le imprese partecipanti possono richiedere 
chiarimenti: come indicati dai documenti di gara ed in particolare dal Disciplinare di gara. 



IV.10) Termine entro il quale le imprese partecipanti possono svolgere il 
sopralluogo: come indicati dai documenti di gara ed in particolare dal Disciplinare di 
gara. 

IV.11) Termine iniziale e luogo di apertura dei plichi digitali: 

Data 15/12/2020 

Ora 12:00 

Luogo: 

Modalità esclusivamente virtuale condotta seguendo il percorso obbligato del Sistema di 
E_PROCUREMENT del MEPA – accessibile da parte degli operatori concorrenti con 
collegamento informatico da remoto. La tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, 
la inviolabilità delle buste telematiche e la non modificabilità di ciascun documento 
consegnato al sistema con firma digitale sono garantite dal Sistema di E_ PROCUREMENT 
della pubblica amministrazione MEPA. 

Sezione V: altre informazioni: 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

E’ consentito prorogare la durata del contratto per un ulteriore, ovvero per un uguale 
periodo, agli stessi patti e condizioni, a fronte di finanziamento concesso dal Ministero 
dell’Interno. 

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: 

Le prestazioni regolarmente eseguite sono fatturate elettronicamente. 

V.3) Procedura di ricorso: SI 

Organo delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. 

V.4) Procedure di arbitrato: NO 

V.5) Ufficio presso il quale sono disponibili le informazioni sulle procedure di 
ricorso: 

Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ambito 
territoriale n. A1. 

Cod. AUSA 0000328241 

Indirizzo: Via Fontananuova SNC 

Città: Ariano Irpino (AV) 

83031 

Italia 

Codice NUTS: ITF34 

Persona di contatto: UO del Punto ordinante. 



Tel.: +39 0825872441 

E-mail: consorzioa1@legalmail.it 

Fax: +39 0825873274 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.pianosociale-a1.it 

Indirizzo del Punto ordinante: www.pianosociale-a1.it 

V.6) Data di spedizione del presente avviso: 

28/10/2020. 
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