Area Servizi alla Persona

ALLEGATO B)

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS
N.50/2016, IN MODALITA’ INTERAMENTE TELEMATICA, PER
L'APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA
RIVOLTI AI R.A.R.U. (RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI)
NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(S.P.R.A.R.) NEL COMUNE DI VIAREGGIO.

PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA E CRITERI DI
SELEZIONE EX ART. 83 DEL D.LGS. 50/16
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art.
45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016.
Sono altresì ammesse a partecipare le Cooperative Sociali di tipo “A” o loro Consorzi,
nonché le Associazioni senza scopo di lucro, incluse le Associazioni di Volontariato.
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Ulteriori condizioni di partecipazione per le Cooperative – solo se ricorre la
casistica
a) iscrizione nella sezione "A" o “C” dell'apposito Albo Regionale e possesso dei
requisiti di cui agli artt.4, 5 e 6 della L.R. Toscana n. 87/1997 per la permanenza
dell'iscrizione;
b) iscrizione nella sezione “A” o “C” di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove
istituito);
c) nel caso di Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte
nell’Albo ex legge 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne
dispongono, sarà richiesto il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Regionale
della Toscana fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana;
d) iscrizione nel Registro Operativo presso la C.C.I.A.A. per la categoria
corrispondente all’oggetto del servizio.
Se sussiste la casistica, tali condizioni dovranno essere rese con dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.445, da firmare obbligatoriamente in formato digitale, da inserire
nella “Documentazione Amministrativa” secondo quanto previsto dal successivo art.
15.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi
attraverso le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, come da apposito
modello scaricabile da START da firmare digitalmente. Ai sensi dell’articolo 86 del
D.Lgs. 50/2016, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione
probatoria avvalendosi di qualsiasi mezzo idoneo documentale a conferma della
dichiarazione medesima.
a) Capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs.
50/2016):
avere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli anni
2014, 2015, 2016 o comunque alla data immediatamente antecedente a quella di
pubblicazione del presente Disciplinare per un importo non inferiore ad euro
426.502,50 (Quattrocentoventiseimilacinquecentodue e cinquanta centesimi) al netto
dell’I.V.A..
b) Capacità tecnico-professionale (articolo 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
50/2016):
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attestata nel medesimo modello di cui al punto precedente a), contenente l'elenco dei
principali servizi svolti nel settore di attività (almeno tre) oggetto dell'appalto, senza
demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura), nell’ultimo triennio
2015/2016/2017 o comunque alla data immediatamente antecedente a quella di
pubblicazione del presente Disciplinare.
Il possesso dei requisiti in caso di R.T.I. , Consorzio Ordinario, Rete di Impresa, GEIE,
Consorzi stabili, Consorzi tra Società Cooperative di produzione e lavoro e Consorzi
tra Imprese Artigiane, è disciplinato nel modo che segue:
- In caso di R.T.I. /Consorzio Ordinario/Rete di Impresa/GEIE
•
•

quelli ci cui ai precedenti punti 1 e 2 (se ricorre la casistica) da ciascun soggetto
costituente il Raggruppamento/Consorzio/Rete di Impresa/GEIE;
quelli di cui al precedente punto 3 devono essere posseduti cumulativamente dal
Raggruppamento Temporaneo/Consorzio/Rete di Impresa/GEIE nel suo
complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (Capogruppo) o l'impresa
indicata come tale (nel caso di Raggruppamento non ancora costituito) oppure,
una delle imprese consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria.

- In caso di Consorzio stabile che esegue il servizio con la propria struttura:
•

tutti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità
economico-finanziarie e tecnico professionali di cui ai punti 1 - 2 (se ricorre la
casistica) e 3 devono essere posseduti dal Consorzio.

- In caso di Consorzio stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in
sede di gara come esecutori:
•
•

quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 (se ricorre la casistica) sia dal Consorzio
che dai consorziati indicati come esecutori dell'appalto;
la sussistenza in capo al Consorzio di quelli di cui al precedente punto 3 sono
sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

- In caso di Consorzio tra Società Cooperative di produzione lavoro e di Consorzio
di Imprese Artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente ai
sensi dell'art.48 comma 7 del Codice citato i consorziati esecutori:
•
•
•

i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal Consorzio;
i requisiti di carattere generale devono essere altresì posseduti dai singoli
consorziati esecutori.
Si applica a tal fine l'art.47 del D.Lgs 50/2016
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- In caso di avvalimento, opera il disposto di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente
più vantaggiosa, precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un
prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri
qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lettera a) e 7 dell'art. 95
del D.Lgs.50/2016.
Si rileva altresì l'oggettiva inopportunità di limitare la concorrenza applicando l'istituto
di cui al comma 8, del predetto art.95.

Il punteggio complessivo massimo attribuibile punti 100 interamente articolati su:
Offerta tecnico-qualitativa massimo punti 100

•
•

•

•

Si precisa che l'offerta dovrà essere impostata e sviluppata secondo i criteri
indicati nella tabella sotto riportata.
Quanto indicato nel Capitolato di appalto rappresenta i servizi minimi che
devono essere garantiti e quindi previsti obbligatoriamente nell'offerta, ritenuti
indispensabili al fine di garantire la qualità delle prestazioni a favore dei
richiedenti asilo, rifugiati e umanitari.
Sono ammesse proposte di servizi aggiuntivi nel rispetto del Capitolato e delle
Linee guida del Ministero dell'Interno e soltanto nei limiti in cui siano inserite
nell'offerta tecnico-qualitativa.
L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto di appalto, a quanto offerto e dichiarato nella propria offerta tecnicoqualitativa ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi di
seguito indicati.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI
CAPACITA’ PROGETTUALE

TECNICO-QUALITATIVI

E

fino ad un massimo di 100 punti, da assegnare in base alla valutazione da parte della
Commissione giudicatrice, appositamente nominata, dei seguenti elementi:
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CRITERI
SOTTOCRITERI
Criterio 1
Attività di co-progettazione
• qualità ottima
relativamente alla capacità
di mettere in atto azioni • qualità buona
sinergiche (max 10 righe)
• qualità sufficiente

PUNTEGGI
Massimo 15 punti
11-15

Criterio 2
• Coerenza
delle
attività
progettuali
con le Linee guida
per i servizi di
accoglienza integrata
nello SPRAR di cui al
Decreto 10 agosto
2016 del Ministero
dell'Interno
• Chiarezza,
adeguatezza
e
congruità del Piano di
lavoro rispetto al
Piano finanziario. Per
Piano di lavoro si
intende
una
descrizione
delle
attività relativamente
alle voci di spesa
come suddivise nel
Piano finanziario (es:
voce P 1 indicare la
suddivisione
delle
ore per struttura, per
operatore
e
per
attività svolte)

Massimo 30 punti

•

•

•

6 - 10
1-5

elevata qualità del 18 - 30
servizio
offerto,
adeguatezza
e
congruità delle azioni
proposte

buona qualità del 14 - 17
servizio
offerto,
adeguatezza
e
congruità delle azioni
proposte

sufficiente qualità del
servizio
offerto,
adeguatezza
e
congruità delle azioni
proposte

Nella valutazione del Piano
di lavoro particolare peso
sarà attribuito alle attività di
integrazione dei beneficiari
nel tessuto socio-culturale.
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1 – 13

(numero righe non definito)

Criterio 3
Servizi aggiuntivi rispetto
a quanto previsto nel
Capitolato di appalto e nelle
linee guida del Ministero
quali,
a
titolo
esemplificativo
e
non
esaustivo:
•

•

•

Progetti
per
la
richiesta
di
finanziamenti
regionali, nazionali e
della
comunità
europea in materia di
immigrazione, asilo
e/o intercultura. Il
soggetto appaltatore
si
impegna
a
predisporre progetti
preliminari, definitivi
ed esecutivi degli
interventi,
da
strutturare
con
specifico riferimento
al contesto territoriale
di azione;
Mediatore
linguistico/ culturale
per attività inerenti il
Servizio
Sociale
Professionale
Attività
di
sensibilizzazione,

•

•

Massimo 15 punti
elevata qualità dei 11 - 15
servizi
aggiuntivi
offerti
e
appropriatezza delle
azioni proposte

buona qualità dei 6 - 10
servizi
aggiuntivi
offerti
e
appropriatezza delle
azioni proposte

1-5
•

sufficiente qualità dei
servizi
aggiuntivi
offerti
e
appropriatezza delle
azioni proposte
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animazione
socioculturale
e
produzione
di
materiale informativo
(in tal caso il soggetto
attuatore si impegna a
realizzare
attività
di
sensibilizzazione
e
promozione del progetto
SPRAR. Si precisa che tutte
le forme pubblicitarie delle
attività del progetto – quali
brochure,
video,
fogli
informativi,
inviti,
comunicati, ecc. - dovranno
avere una veste grafica
coordinata,
saranno
sottoposte alla preventiva
approvazione del Comune
di Viareggio e realizzate a
spese e cura del soggetto
attuatore. In ogni caso
dovranno riportare il logo
ufficiale del Comune di
Viareggio, dello SPRAR e/o
degli altri soggetti da esso
segnalati. La progettazione
del materiale – veste
grafica,
contenuto,
eventuali traduzioni, ecc. la stampa e la distribuzione,
saranno a carico del
soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore si
impegna a svolgere tutti i
servizi aggiuntivi offerti
senza alcun compenso
aggiuntivo
a
quello
previsto
per
la
realizzazione delle attività
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di cui al Disciplinare e al
Capitolato di gara.

(max 20 righe)

Criterio 4
Curricula dei coordinatori
del progetto

•

•

Massimo 15 punti
elevata qualità dei 11 - 15
curricula

buona qualità
curricula

dei
6 - 10

(numero righe non definito)

•

sufficiente qualità dei 1 - 5
curricula
Massimo 10 punti
qualità eccellente
7 - 10

•

qualità buona

•

Criterio 5
Sinergie di rete attivata con
il
tessuto
sociale
e
istituzionale
(l'offerente
dovrà
allegare
una
dichiarazione con la quale il
legale rappresentante di
ogni soggetto individuato e
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4-6

interessato comprovi tale
impegno) con particolare
riferimento
alle
Associazioni degli stranieri
in Italia

qualità sufficiente

1-4

•

qualità ottima

Massimo 15 punti
11 - 15

•

qualità buona

6 - 10

•

qualità sufficiente

1-5

•

(max 15 righe)

Criterio 6
Attività di monitoraggio e
verifica delle prestazioni
con
impegno
alla
collaborazione per l'attività
di
rendicontazione
e
presentazione di moduli di
soddisfazione

(max 10 righe)

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Il punteggio relativo alla qualità del progetto (max. punti 100) verrà assegnato
secondo la formula indicata, dove Q è il punteggio di qualità considerato.
Sono escluse le offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a 60/100 rispetto
all’Offerta tecnica.
Alle offerte che conseguiranno il punteggio più alto, purché uguale o superiore a 60
punti, in merito all’offerta tecnica, saranno assegnati i massimi punteggi attribuibili
(100 punti). Le altre offerte saranno riparametrate in modo proporzionale secondo la
formula:
Q
Punteggio qualità = -------------------------------- 100
Punteggio maggiore
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dove Q = qualità dell'offerta presa in considerazione
Il Comune di Viareggio si riserva il diritto di non procedere alla presente gara di
appalto e, conseguentemente, di non eseguire i relativi servizi ovvero di
interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più dei servizi di cui alla
presente gara in conseguenza di revoca o riduzione del budget assegnato dal
Ministero.
La Commissione di gara si riserva:
•
•
•

di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione;
di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida
e meritevole di accoglimento, sulla base dei criteri indicati al presente articolo;
di procedere con le modalità previste ai sensi del D. Lgs. 50/2016 in presenza di
offerte anomale.

La candidatura resta valida per un periodo di 180 giorni dall’espletamento della
selezione tempo previsto per l’approvazione del progetto da parte del ministero
dell’interno.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente Disciplinare e
dall'Offerta Tecnica, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non
compilate correttamente.
Si precisa inoltre che:
- nel caso di discordanza fra l’indicazione in cifre o in lettere, sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l’Ente;
- in caso di impossibilità di affidamento del servizio al concorrente che ha
presentato la migliore offerta ottenendo il punteggio più elevato, il Comune si
riserva di affidare la gestione al concorrente classificatosi nella posizione
immediatamente successiva in graduatoria.

OFFERTA TECNICA
•

Per la presentazione dell'Offerta Tecnica, dovrà essere compilato l'Allegato C “Offerta tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei relativi punteggi. Ogni
riga del formulario deve corrispondere ad una sola riga del testo (qualora sia
indicato il numero max di righe) rispettando l’interlinea del modello (utilizzare
interlinea 1,5).
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•

Offerte in formato, numero di righe e numero di pagine diverse da quelle
richieste (ove previste) non potranno essere validamente valutate. Non sono
poste condizioni in merito ai margini.

- Non sono valutati ulteriori documenti presentati, appendici o integrazioni al
formulario, se non specificatamente richiesto nei criteri di cui all'art.10.

Nel caso in cui la relazione tecnica predisposta ecceda quantitativamente il limite
massimo indicato, la Commissione esaminerà soltanto le pagine/righe contenute nel
suddetto limite massimo.
Nel suddetto elaborato dovranno essere esposti e dettagliati gli elementi costituenti
l’offerta dell’impresa concorrente per la gestione dei servizi in appalto, nel rispetto
delle prescrizioni del Capitolato descrittivo prestazionale e degli standard
quali/quantitativi minimi ivi richiesti.

AGGIUDICAZIONE e OBBLIGHI CONCERNENTI LA STIPULA DEL
CONTRATTO
•

•

•

A conclusione delle operazioni di gara, viene dichiarata dal Presidente della
Commissione di aggiudicazione la proposta di aggiudicazione, che è soggetta ad
approvazione dell'organo competente della Stazione Appaltante.
L’aggiudicazione diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di
rito previsti dalla Legge e con Determinazione Dirigenziale di approvazione
degli atti di gara e di impegno della relativa spesa.
Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto sono a totale carico
dell’aggiudicatario.
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