Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA PRESSO STRUTTURE INDIVIDUATE DALL’AFFIDATARIO

CIG LOTTO 1: 637284808A
CIG LOTTO 2: 637285999B
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura – U.T.G. di Bologna, Via IV Novembre n. 24, 40123
Bologna
PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 (comma 37) e 55 (comma 5) del D.Lgs. n. 163/2006
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Trattandosi di servizi di cui all'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006,
l'appalto sarà disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, ove
applicabile in base agli artt. 20 e 27 o dalle norme espressamente richiamate dal presente bando e dallo
“Schema di Convenzione” (Allegato 1)
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE DI GARA:



LOTTO 1: 35,00 euro (oltre IVA) X n. 120 posti X n. 61 giorni = 256.200,00 euro (oltre IVA)
LOTTO 2: 35,00 euro (oltre IVA) X n. 230 posti X n. 61 giorni = 491.050,00 euro (oltre IVA)

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 25 settembre 2015, ore 12.00
INIZIO OPERAZIONI DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA: 28 settembre 2015, ore 11.00
TERMINE ULTIMO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI: 11 settembre 2015, ore 12.00
(da inoltrare obbligatoriamente per iscritto tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.prefbo@pec.interno.it)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: dott.ssa Rita Stentella, Viceprefetto
RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE CONTRATTO E DEL SERVIZIO: dott.ssa Bianca Lubreto, Viceprefetto
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Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale sul territorio della provincia di Bologna, presso strutture individuate dall’affidatario, per
un massimo di n. 350 posti, dalla data presunta del 1 novembre 2015 fino al 31 dicembre 2015, al prezzo
pro/die pro/capite di 35,00 euro, oltre IVA, salvo eventuali prosecuzioni per tutto il 2016 in caso di
necessità.
L’importo complessivo presunto dell’appalto risulta pertanto essere 747.250,00 euro (oltre IVA).
La gestione del servizio comprende la messa a disposizione di vitto e alloggio, la gestione amministrativa
degli ospiti, l’assistenza generica alla persona compresa la mediazione linguistica, l’informazione
normativa, il primo orientamento ed assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione
internazionale, l’assistenza sanitaria da effettuarsi presso i presidi sanitari territoriali, il servizio di pulizia
ed igiene ambientale, la raccolta dei rifiuti, la lavanderia, la fornitura di biancheria e abbigliamento
adeguato alla stagione, prodotti per l’igiene, pocket money di € 2,50 al giorno, una tessera/ricarica
telefonica di € 15,00 all’arrivo, ove non erogata all’arrivo nell’hub regionale.
I servizi -e le forniture connesse- oggetto della presente procedura di gara sono meglio dettagliati nello
“Schema di Convenzione” (Allegato 1), nonché nel Manuale SPRAR, a cui si rinvia
(http://www.sprar.it/index.php/categorie/documenti/item/46-manuali-operativi-sprar).
Considerata la necessità per questa Stazione appaltante di garantire tempestiva accoglienza, all’atto
della loro assegnazione a questa Provincia, ai migranti richiedenti protezione internazionale, ed in
particolare tenuto conto delle differenziate esigenze di sistemazione che sorgono al momento della
distribuzione nelle strutture di cospicui contingenti e piccoli nuclei di migranti, l’appalto è suddiviso in 2
LOTTI:
Il LOTTO N. 1, che prevede un’offerta per complessivi n. 120 posti, ove si concorre con strutture con
capienza massima di 40 posti e minima di 30 posti, destinate all’accoglienza di persone singole e/o
famiglie assegnate a questa Provincia nell’ambito delle quote di riparto nazionale, qualora si verifichi un
trasferimento contestuale di numerosi cittadini stranieri. Pertanto l’importo complessivo presumibile di
tale lotto per n. 120 posti X 35,00 euro X n. 61 giorni dal 01.11.2015 fino al 31.12.2015, fatta salva
possibilità di proroga, risulta essere di euro 256.200,00,00 (oltre IVA).
Il LOTTO N. 2, che prevede un’offerta per complessivi n. 230 posti, ove si concorre con appartamenti o
unità abitative mono-familiari ciascuno con capienza non superiore a 15 posti, destinati all’accoglienza di
persone singole e/o di famiglie assegnate a questa Provincia nell’ambito delle quote di riparto nazionale,
qualora si verifichi il trasferimento di un piccolo contingente di cittadini stranieri. Pertanto l’importo
complessivo presumibile di tale lotto per n. 230 posti X 35,00 euro X n. 61 giorni dal 01.11.2015 fino al
31.12.2015, fatta salva possibilità di proroga, risulta essere di euro 491.050,00 (oltre IVA).
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I posti destinati all’accoglienza, ed i relativi servizi, saranno attivati via via a seguito del manifestarsi di
effettive esigenze nell’ambito del territorio di competenza di questa Stazione appaltante,
indipendentemente dal numero di posti complessivi indicati nell’offerta ed aggiudicati; tali esigenze sono
subordinate tanto alla permanenza di cittadini stranieri già presenti nei Comuni della Provincia di
Bologna o nel Comune capoluogo, quanto all’arrivo dei suddetti sul territorio italiano e loro successiva
assegnazione a questa Provincia nell’ambito delle quote stabilite in sede di tavolo nazionale e regionale.
Durante il periodo di validità dell'affidamento l'esecuzione del servizio da parte dell'operatore
individuato è pertanto eventuale, ed avverrà solo a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione. Si
evidenzia in particolare che la Prefettura- UTG di Bologna corrisponderà compensi all'aggiudicatario solo
se effettivamente verranno inviati cittadini stranieri presso le strutture messe a disposizione ed
esclusivamente in base al numero realmente ospitato: qualora l'aggiudicatario non dovesse ospitare
migranti nel periodo di validità dell'affidamento l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo al
medesimo, a qualsiasi titolo.
L’importo complessivo presunto della gara, per ciascuno dei due lotti, è pertanto meramente indicativo.

Art. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
L’appalto è eseguito nei locali che devono essere nella disponibilità materiale e giuridica del concorrente,
che deve dunque poterne disporre per le finalità del presente bando di gara. Le strutture devono essere
ubicate nell’ambito territoriale di riferimento della presente procedura. Si precisa che i locali possono
anche essere dislocati in più di un edificio.
Le imprese partecipanti sono tenute a dichiarare al momento dell’offerta, utilizzando l’apposito Allegato
3, che i locali presso i quali, in caso di aggiudicazione, espleteranno l’attività oggetto dell’appalto, siano
idonei per lo svolgimento delle attività previste dal bando, dotati di impianti a norma di legge, ed inoltre
che siano ubicati in zone agevolmente raggiungibili da mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Tali requisiti
dovranno essere documentati, nel caso di aggiudicazione, prima di procedere alla stipula della
Convenzione. La mancata dimostrazione di essi, qualora il concorrente risulti aggiudicatario, inibirà la
stipula del contratto e comporterà l’instaurazione di azioni risarcitorie a carico dell’aggiudicatario. La
gestibilità della struttura sotto il profilo dell’ordine pubblico costituirà oggetto di valutazione tecnica da
parte del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica; il parere contrario del
Comitato inibirà la stipula del contratto senza obblighi risarcitori a carico dell’Amministrazione, come
meglio specificato nell’art. 10 del presente bando di gara.
In casi eccezionali, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo
richiedono, il contraente, in fase di esecuzione del contratto, potrà individuare strutture diverse da
quelle dichiarate al momento della partecipazione alla gara, purché evidentemente esse siano dotate di
tutti i requisiti richiesti dal bando.
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Art. 3 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I concorrenti dovranno far pervenire alla PREFETTURA DI BOLOGNA, VIA IV Novembre n. 24, stanza n. 31,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 SETTEMBRE 2015, a mezzo corriere, raccomandata, posta
celere o consegna a mano, esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, un
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente,
l'indirizzo, il numero di telefono, il codice fiscale / partita iva e la seguente dicitura: "Offerta per l'appalto
relativo alla GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PRESSO STRUTTURE INDIVIDUATE
DALL’AFFIDATARIO - LOTTO 1 - CIG 637284808A oppure LOTTO 2 – CIG 637285999B - NON APRIRE”.
Qualora il concorrente partecipi in R.T.I il plico di cui sopra dovrà riportare, come mittente, l'indicazione
anche delle mandanti.
Il recapito del plico presso l'Ufficio Protocollo sito all’indirizzo sopra indicato, entro i termini previsti, sarà
a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell'Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo
utile. I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante).

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici e del
privato- sociale che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d’intervento
pertinente con l’oggetto della gara, nonché i soggetti indicati all’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di seguito specificati, da attestare per mezzo di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la
non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente
denuncia penale (rif. art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
I requisiti minimi di ammissione alla gara sono i seguenti:

5

Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

A) REQUISITI GENERALI
A1) Non trovarsi in alcuna delle situazioni contemplate quali causa di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento elencate all'art. 38 comma 1, dalla lett. a) alla lett. m quater), del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
A2) non trovarsi nella situazione contemplata quale causa di esclusione dalla gare di appalto pubblico di
cui all'articolo 1 bis, comma 14, L. 383/2001;
A3) non essere incorsi, nei due anni precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti
dall'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998, in relazione all'articolo 43 dello stesso
decreto sull'immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
A4) per i consorzi stabili ed i raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi ordinari: non incorrere
nei divieti di cui all’art. 36, comma 5 e 37, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs.
n. 163/2006.

B) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
B1) Essere iscritti al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente aII'U.E. (in conformità a quanto previsto
dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006) per l'attività/oggetto sociale cui inerisce l'appalto o all'Albo nazionale
degli Enti Cooperativi o ad altri albi previsti per legge;
B2) aver maturato esperienza in servizi analoghi a quelli di cui alla presente procedura senza demerito
per almeno un (1) anno nel quinquennio precedente la pubblicazione del presente bando.
Per servizi analoghi si intendono interventi di gestione di strutture di accoglienza effettuati in ambito
SPRAR o in progetti di accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale o nella gestione
dell’emergenza Nord Africa, o in altri interventi di accoglienza residenziali destinati ad adulti o minori in
situazione di vulnerabilità.
B3) Essere in possesso di documentazione attestante la conformità degli impianti dei locali e/o delle
strutture che saranno utilizzati per i servizi oggetto della presente procedura.
B4) Essere in possesso di titolo che legittima la disponibilità dell’alloggio per le finalità previste nel
bando.
Si evidenzia che per il LOTTO 1 la capienza massima delle strutture con cui il partecipante concorre alla
presente procedura di gara è di 40 ospiti; per il LOTTO 2 la capienza massima di ciascuna unità
immobiliare con cui il partecipante concorre alla procedura di gara è di 15 ospiti. La Prefettura si riserva
il diritto di effettuare un sopralluogo per verificare i requisiti relativi alla capienza; nel caso in cui la
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struttura non sia ritenuta idonea ad ospitare il numero di persone indicate dal concorrente la Prefettura
potrà stabilire unilateralmente il numero massimo di persone da accogliere nell’alloggio.
ATTENZIONE: in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
I requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti A1, A2, A3, A4 nonché il requisito di capacità
tecnica di cui al punto B1, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento
o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
Per soddisfare il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto B2 è ammessa la cumulabilità
dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, fermo restando che il requisito
dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo.
In caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c):
I requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti A1, A2, A3, A4 devono essere posseduti da
tutte le imprese consorziate individuate come esecutrici dell’appalto.

Art. 5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R. T. I.) E CONSORZI
Per la partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti o i consorzi dovranno
rispettare le prescrizioni del presente Bando di gara.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovranno fornire la quota di
partecipazione al raggruppamento o al consorzio nell'istanza di partecipazione (Allegato 2), nello spazio
riservato ai raggruppamenti ed alla citata tipologia di consorzi.
I concorrenti riuniti devono specificare le parti del servizio oggetto di gara che saranno eseguiti dai
singoli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio. L’offerta dei concorrenti
raggruppati o consorziati determina, comunque, la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante.
È vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara, salvo quanto
previsto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
La capogruppo dovrà presentare tutta la documentazione richiesta unitamente a:
1) mandato conferitole dall’Impresa mandante;
2) procura relativa al mandato di cui al punto 1).
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I Consorzi di cui al D.Lgs n. 163/2006 - art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; l'indicazione dovrà essere contenuta nell'istanza di
partecipazione (Allegato 2), nello spazio relativo ai consorzi citati.
Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione
temporanea di imprese) di:
a) Consorzi - di cui all'art. 34 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. - ed imprese ad essi aderenti
qualora queste ultime siano state indicate quali "consorziati per il quale il consorzio concorre"; in
presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara sia del Consorzio sia dei
"consorziati per i quali il consorzio concorre" (art. 36, comma 5).
b) Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di cui trattasi, in una situazione
di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in presenza di tali
situazioni si procederà all'esclusione dalla gara di TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni.
c) Imprese che partecipano alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34
comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., ovvero imprese che partecipano in forma
singola qualora partecipino alla gara anche in associazione o consorzio; in presenza di tale
compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette
condizioni (art. 37, comma 7).

Art. 6 - SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto, con le modalità di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, esclusivamente
per i seguenti servizi ausiliari:




Servizio di lavanderia;
Servizio di pulizia ed igiene ambientale;
Erogazione pasti.

Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto dovrà dichiararlo, unitamente all’indicazione del
servizio che intende subappaltare, nell’apposito punto 1c - ii dell’Allegato 2 (Istanza/Dichiarazioni). Al
riguardo, si fa presente che l’aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere alla Prefettura, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture
quietanzate relativi ai pagamenti medesimi.
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Art. 7 - DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
OGNI PLICO (nonché le buste e la documentazione necessaria) dovrà pervenire integro e contenere al
suo interno le seguenti buste, ciascuna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con indicato
all'esterno rispettivamente le seguenti diciture:
•

"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

•

"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"

•

"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"

Di seguito si specifica dettagliatamente il contenuto delle singole buste che costituiranno l’offerta dei
partecipanti. Si precisa, a tal proposito, che i modelli e/o le schede allegati al presente Bando e che
saranno di seguito richiamati sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione
dell'offerta; gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato il
contenuto. Non sono ammesse modifiche, compilazioni parziali, varianti o integrazioni alle schede
offerta predisposte dall'Amministrazione.
Si precisa altresì che le istruzioni contenute nel presente articolo si applicano indifferentemente ai due
lotti in cui si distingue l’appalto. In particolare, la documentazione da predisporre è identica per l’offerta
connessa al LOTTO 1 e per l’offerta connessa al LOTTO 2, tranne che per le diverse sezioni da compilare
nell’Allegato 3 - “Dichiarazione strutture” (punto 3.1 destinato ai concorrenti per il LOTTO 1, punto 3.2
destinato ai concorrenti per il LOTTO 2). All’esterno del plico contenente le buste che costituiscono
l’offerta dovrà essere chiaramente indicato il lotto per il quale si concorre.
Qualora il concorrente intenda partecipare alla procedura per entrambi i lotti, è necessario produrre DUE
PLICHI, ciascuno contenente al proprio interno le buste in precedenza elencate.

La "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere la seguente documentazione,
fermo restando che non dovrà in ogni caso contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito
nelle buste "B" e "C":
1. Codice “PassOE” generato secondo le indicazioni contenute al successivo art 7 bis;
2. Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni: i concorrenti dovranno produrre, mediante
l’apposito modulo Allegato 2, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore,
istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e di
capacità tecnica necessari per l’ammissione alla gara, nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i
raggruppamenti temporanei e i consorzi:
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2a) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) che attestino:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

I dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome
collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società, del socio unico
persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società,
nonché dei direttori tecnici (per ogni tipo di società o Ente);
di essere iscritti al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente aII'U.E. (in conformità a quanto previsto
dall'art 39 del D.Lgs. n. 163/2006) per l'attività/oggetto sociale cui inerisce l'appalto o all'Albo
nazionale degli Enti Cooperativi o ad altri albi previsti per legge, indicando i dati richiesti in
allegato;
di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45,
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente
indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti, nonché da quelli cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi
ultimi, qualora la dichiarazione di cui al presente punto non possa essere resa dagli stessi, il
Legale rappresentante dell’Impresa concorrente dovrà dichiarare che, per quanto di propria
conoscenza, nei confronti di nessuno dei cessati dalla carica nell’anno precedente la
pubblicazione del presente bando di gara (di cui dovranno essere indicati i nominativi e i relativi
dati anagrafici) operi la causa di esclusione di cui al presente punto, ovvero, qualora nei confronti
di tali soggetti operi una di tali cause di esclusione, che l'Impresa possa dimostrare che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Si precisa altresì
che andranno indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelli riportanti il beneficio
della non menzione;
l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; la dichiarazione dovrà
essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice
degli appalti pubblici;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi assistenziali, previdenziali, assicurativi e di sicurezza sui luoghi di lavoro, e di ogni
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vii.
viii.
ix.

x.
xi.
xii.
xiii.

xiv.

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, ivi comprese le prescrizioni contenute nei CCNL e
nei Contratti integrativi di riferimento;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
L. 68/1999;
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della
L. 383/2001, oppure di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso;
di non essere incorsi, nei due anni precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti
dall'articolo 44, comma 11, del D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998, in relazione all'articolo 43 dello
stesso decreto sull'immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9,
comma 2, lettere a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001, emessa anche in sede cautelare;
che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità ai sensi e per
gli effetti di cui al comma 1 ter dell’art. 38 del Codice degli Appalti pubblici;
di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di
gara, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’art. 17 della L. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali
accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno;
di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38, comma 1, lettera m ter) del Codice dei Contratti
pubblici, D. Lgs. n. 163/2006.

2b) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) che attestino:
i.
ii.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante nella medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
a un unico centro decisionale. Ai fini della predetta lettera m quater), comma 1, art. 38 del
Codice dei Contratti pubblici deve essere allegata, alternativamente la dichiarazione:
a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure;
b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure;
c. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
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2c) Ulteriori dichiarazioni:
i.

ii.
iii.

iv.

v.

Elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto della gara, effettuati nel corso del
quinquennio appena trascorso, con indicazione degli importi, dei destinatari (pubblici o privati) e
delle relative date/periodi;
di non avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. oppure di
avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
per i consorzi stabili ed i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: di non
incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei Contratti
pubblici;
di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sullo svolgimento dell'appalto; di aver preso atto che
l'ammontare del corrispettivo sarà determinato in fase di esecuzione del servizio in virtù del
prezzo sulla base del quale sarà effettuata l’aggiudicazione e delle prestazioni effettivamente
erogate, moltiplicando il numero dei cittadini stranieri ospitati per il prezzo unitario giornaliero
offerto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere per l'eventuale disponibilità di posti
non utilizzati; di aver preso atto che nel caso di ingenti afflussi di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale l’affidatario dovrà assicurare l’eventuale prosecuzione del servizio di
accoglienza per l’anno 2016, anche a seguito di scadenza del contratto, su espressa richiesta
dell’Amministrazione, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell’Interno,
e quindi di accettare senza riserve tale condizione; di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati
della presente procedura di gara (presente Bando compreso), con particolare riferimento allo
“Schema di Convenzione” e agli altri allegati, nonché di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle
prescrizioni in essi contenuti; di avere preso conoscenza inoltre di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sullo
svolgimento del servizio, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto
remunerativa l'offerta complessivamente presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la
propria offerta, di ogni eventuale maggiorazione dei costi che dovesse intervenire durante lo
svolgimento del servizio rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in merito;
di impegnarsi ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Inoltre, a tutela del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, il titolare/legale
rappresentante del soggetto offerente è OBBLIGATO a denunciare ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della
prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di
esecuzione; esso è OBBLIGATO a trasmettere alla stazione appaltante l’elenco dei fornitori, con la
possibilità che tali soggetti vengano sottoposti ad attività informativa, al pari del soggetto contraente;
infine, esso è OBBLIGATO a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
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condizionamento di natura criminale nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei loro familiari.
In caso di inosservanza, da parte del partecipante alla gara/esecutore del contratto, di una delle
sopracitate clausole si procederà alla risoluzione del relativo contratto di appalto.
ATTENZIONE: in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che
partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b e c del Codice dei contratti,
dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate
indicate come esecutrici dell’appalto.
2d) Per i Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.L.gs. n. 163/06 e ss.mm.ii: dovrà essere
indicato, compilando la sezione riservata ai predetti consorzi del già citato Allegato 2“Istanza/Dichiarazioni”, il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi
consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara (artt. 36 comma 5 e 37
comma 7 così come modificati dall'art. 17 della L. 69/09); qualora i consorziati indicati siano a loro
volta un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui
concorrono.
In caso di aggiudicazione, l'impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione,
salvo nei casi di forza maggiore e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione
committente.
L'istanza, con annessa dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) dovrà essere datata, timbrata e firmata dal
legale rappresentante dell'impresa concorrente ed essere corredata dalla fotocopia del documento di
identità valido del sottoscrittore (Rif. D.P.R n. 445/2000).
Nel caso di R.T.I./Consorzi la documentazione sopra citata dovrà essere timbrata e sottoscritta:





per R.T.I. già costituito (rif. D.Lgs. n. 163/2006 - Art 34, comma 1, lettera d): solo dal legale
rappresentante del mandatario (capogruppo);
nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (rif. D.Lgs. n. 163/2006 - Art 37, comma 8): dai legali
rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
nel caso di consorzio già costituito (rif. D.Lgs. n. 163/2006 - Art 34, comma 1, lettera e): dal legale
rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
nel caso di consorzi (rif. D.Lgs. n. 163/2006 – Art. 34, comma 1, lettere b) e c): dal legale
rappresentante del consorzio.

3. Eventuale procura speciale qualora l'offerta ed ogni altra documentazione richiesta non siano firmati
dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.
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4. In caso di R.T.I. già costituito o consorzio: copia autenticata del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio.
5. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora costituiti: impegno, in
caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un concorrente individuato e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. Dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello Allegato 3
con cui viene fornito l’Elenco dei locali/strutture che verranno utilizzati per garantire il servizio di
accoglienza, indicandone l'indirizzo preciso ed il numero di stranieri ospitabili, e dichiarando che gli stessi
siano idonei per lo svolgimento delle attività previste dal bando, dotati di impianti a norma di legge, ed
inoltre che siano ubicati in zone agevolmente raggiungibili da mezzi di soccorso e forze dell’ordine.
Esclusivamente questa dichiarazione si differenzia a seconda del lotto per il quale l’impresa concorre, ed
in particolare dovranno essere utilizzate le diverse sezioni dell’Allegato 3:
a) 3.1, per i soggetti che intendono concorrere per il LOTTO 1;
b) 3.2, per i soggetti che intendono concorrere per il LOTTO 2.
7. Garanzia provvisoria ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 a corredo dell'offerta pari al 2% (due per cento)
dell'importo complessivo presunto derivante dai posti offerti dal singolo concorrente (euro 35,00 X 61
giorni X numero di posti offerti), calcolata su ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione
bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente, da presentarsi:
- mediante cauzione da costituirsi, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati.
La garanzia dovrà prevedere le seguenti condizioni e clausole espresse:
a) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la presentazione
dell'offerta e dovrà essere accompagnata dall'impegno del garante a rinnovarla per ulteriori 90 giorni, su
richiesta della Stazione appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta,
per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione;
b) impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva
di cui all'art. 75 comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
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c) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo
di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15
giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in
mora da parte di quest'ultima;
d) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art
1944 del c.c.;
e) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
f) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
È ammessa la riduzione della garanzia del 50%, in base e con le modalità di cui all'art. 75, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006. Per usufruire di tale beneficio l'offerente dovrà allegare alla garanzia la certificazione
del sistema qualità alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati (ovvero copia conforme
all'originale di detta certificazione).
In caso di costituita/costituenda Riunione Temporanea di Imprese:
a) la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti;
b) la riduzione di cui al suddetto art. 75, comma 7, è ammessa qualora tutte le imprese costituenti il RTI
risultino in possesso di certificazione di qualità aziendale.
Per i concorrenti non aggiudicatari, tale garanzia sarà svincolata nell'atto di comunicazione di non
aggiudicazione o comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione. La garanzia prestata dall’Impresa
aggiudicataria resterà invece vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale
definitivo.
8. Ricevuta attestante il versamento della quota di partecipazione alla gara.
I soggetti che partecipano alla gara devono versare la contribuzione di cui all’art. 1, comma 67, della
Legge 23/12/2005, n. 266 secondo gli importi e le modalità previsti dalla delibera dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione del 09/12/2014 e dalle relative “Istruzioni Operative anno 2015”, visualizzabili
sulla Home Page del sito dell’Autorità http://www.anticorruzione.it - link: “Contributi in sede di gara”.
Le imprese dovranno inoltre allegare la ricevuta di versamento (in originale o in copia) pari all'importo
sotto indicato:
LOTTO

CIG

POSTI

VALORE LOTTO

1
2

637284808A
637285999B

120
230

256.200,00
491.050,00

TASSA SULLE
GARE
35
70
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Il contributo deve essere versato nella misura corrispondente a ciascun singolo lotto per il quale si
intende presentare offerta.
Nel caso di R.T.I. costituito o costituendo, il pagamento deve essere effettuato dall'impresa Capogruppo.

La "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" dovrà contenere una relazione descrittiva, priva di qualsiasi
indicazione di carattere economico, preferibilmente contenuta in un numero massimo di n. 30 cartelle e
priva di allegati. Le pagine che compongono l'offerta tecnica dovranno essere numerate
progressivamente.
Gli argomenti che comporranno la relazione dovranno essere esposti con chiarezza, precisione, sintesi e
completezza seguendo l'ordine degli elementi sotto riportati secondo lo schema contenuto nell’Allegato
5:
1) SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA (FINO A UN MASSIMO DI 25 PUNTI), da articolarsi nei seguenti subcriteri:
a) Modalità di gestione delle attività di informazione ed accompagnamento alle procedure per la
richiesta d’asilo (fino a massimo di 5 punti);
b) Proposta di attività di socializzazione finalizzate sia a consolidare e rafforzare le competenze
linguistiche acquisite nei corsi d’italiano sia a creare momenti di incontro, di conoscenza e rafforzamento
delle risorse individuali (fino a massimo di 5 punti);
c) Modalità di collegamento al sistema dei servizi disponibili sul territorio- orientamento sanitario,
scolastico, associativo, mobilità da e per la struttura di accoglienza, ecc. (fino a un massimo di 5 punti);
d) Proposta organizzativa dei corsi di alfabetizzazione/lingua italiana (fino a massimo punti 5
complessivi), da specificare rispetto a:
i) modalità di svolgimento
ii) professionalità dei docenti.
e) Attività per l’orientamento al lavoro (fino a un massimo di 5 punti).
2) MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO (FINO A UN
MASSIMO DI 20 PUNTI), da articolarsi nei seguenti sub- criteri:
a) Descrizione della struttura destinata all’accoglienza e logistica (fino a un massimo di 5 punti
complessivi), da articolarsi rispetto a:
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i) proposte relative alle possibilità logistiche di accoglienza di soggetti di diversa cultura, lingua,
religione e composizione demografica (uomini singoli, donne singole, nuclei familiari);
ii) presenza di aree comuni per intrattenimento (es. salottini, televisione, biliardo, ping pong,
aree verdi ….) e/o presenza nella struttura stessa o nelle vicinanze di impianti sportivi (es.
attrezzature sportive, campi di calcio, basket/pallavolo ….), dotazione tecnologica della struttura
(cablaggio, rete wifi, ecc.);
iii) mobilità: distanza della struttura da mezzi di trasporto pubblico, eventuale sistema di
collegamento garantito dal gestore, acquisto di biglietti per il trasporto pubblico…
b) Modalità organizzative dei servizi di accoglienza in struttura inclusa la gestione dei trasferimenti
dall’hub regionale o da altre strutture di accoglienza (fino a un massimo di 10 punti);
c) Modalità di raccolta dei dati ai fini della produzione di reportistica (fino a un massimo di 5 punti),
anche su richiesta specifica della Prefettura.
3) ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO OFFERTO CON INDICAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ E/O
ESPERIENZE E COMPETENZE SPECIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO (FINO A UN MASSIMO DI 20
PUNTI):
L’organigramma del servizio offerto, con indicazione delle professionalità e/o esperienze e competenze
specifiche del personale impiegato, dovrà essere coerente con il contenuto del piano di svolgimento
delle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) ed ai medesimi dovrà essere raccordato in modo da far
comprendere alla commissione in quali mansioni e per quanto tempo ciascun operatore viene impiegato.
Non è necessario indicare nell’offerta i nominativi delle persone che si intendono impiegare nell’appalto,
ma l’aggiudicatario, in sede di esecuzione dello stesso, dovrà utilizzare operatori che abbiano le
caratteristiche indicate in sede di offerta.
In particolare andranno evidenziati i seguenti aspetti:
a) Ruolo e funzioni del coordinatore (fino a un massimo di 10 punti), da articolarsi nelle voci:
i) coordinamento, direzione e controllo del personale;
ii) profilo professionale del coordinatore.
b) Personale impiegato (fino a un massimo di 10 punti), da articolarsi nelle voci:
i) funzioni e mansioni del personale;
ii) competenze professionali del personale impiegato nei vari ruoli relativi al servizio da espletare;

17

Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

iii) conoscenza oltre che delle lingue veicolari europee anche di lingue rare (lingue madri dei
principali paesi di provenienza dei beneficiari dell’accoglienza: per es. bambara, tigrino, djoulà);
iv) livelli di inquadramento normativo e retributivo per il personale impiegato nei vari ruoli relativi al
servizio da espletare.

4) ASPETTI MIGLIORATIVI (FINO A UN MASSIMO DI 5 PUNTI)
In questa sezione andranno evidenziati eventuali aspetti migliorativi rispetto a quanto già previsto dallo
Schema di Convenzione e/o eventuali proposte per servizi aggiuntivi che non comportino ulteriori costi
per l'Amministrazione.
Nel caso di partecipazione in RTI, costituito o costituendo, o di consorzi di cui all’articolo 37 del Codice
dei Contratti pubblici, dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese (art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006).

"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"
La busta contente l’offerta economica dovrà contenere la seguente documentazione:
C1. Offerta economica, in bollo (16,00 euro) formulata in lingua italiana e redatta sulla apposita scheda
offerta economica, "Allegato 6” al presente Bando di gara, dovrà indicare:
- in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara (specificando solo due
decimali). Nel caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida quella più
conveniente per la Prefettura.
Il prezzo posto a base di gara è fissato in :
 LOTTO 1: euro 35,00 pro die/pro capite, oltre IVA.
 LOTTO 2: euro 35,00 pro die/pro capite, oltre IVA.
Non saranno ritenute valide offerte in aumento.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di cui all’art. 37 del Codice dei Contratti
pubblici dovrà essere inoltre fornita l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
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Nella formulazione dell'offerta economica l'impresa dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle
circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione
che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dalla stessa
impresa remunerativo.
L'offerta presentata vincola il concorrente per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, con obbligo di mantenere ferma l'offerta stessa, su richiesta
dell'Amministrazione, per un ulteriore periodo di 90 giorni.

ATTENZIONE: tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica ed economica dovrà essere datata,
timbrata e firmata per esteso nell'ultima pagina dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente; o
dal Legale rappresentante del Raggruppamento in caso di RTI costituita quindi dal
mandatario/capogruppo che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; o dal Legale
rappresentante del consorzio già costituito e dalle consorziate incaricate dell'esecuzione della
prestazione; o dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo
raggruppamento/consorzio.
L'offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni.

Art. 7 bis – VERIFICA DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SISTEMA AVCPass.
In attuazione dell’art. 6-bis – così come modificato dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione con
modificazioni al D.L. 150/2013 -, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
con cui sono state introdotte significative novità per ciò che attiene le procedure di gara per
appalti/convenzioni di importo a base d’asta pari o superiori ad Euro 40.000,00, si segnala che i
soggetti/operatori economici che intendono partecipare alla predetta selezione di gara per l’affidamento
dei servizi di cui al presente bando dovranno preventivamente registrarsi nel portale dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. già A.V.C.P.) per l’utilizzo del sistema AVCPass, accedendo
all’apposito link sul portale (servizi ad accesso riservato).
Si fa presente che per potersi registrare al predetto sistema, il soggetto/operatore economico deve
necessariamente disporre di casella Posta Elettronica Certificata (PEC) e di certificate di FIRMA DIGITALE.
Effettuata la registrazione al predetto servizio AVCPass, ciascun soggetto/operatore economico dovrà
indicare a sistema il CIG riportato in intestazione del presente bando, che identifica il lotto della gara in
fase di espletamento cui intende partecipare, e riceverà dal sistema una “PassOE” da inserire nella busta
contenente la documentazione amministrativa BUSTA “A” (come richiesto all’art. 7 del presente bando).
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Effettuate le predette operazioni preliminari di accesso sul sistema AVCPass, sarà cura di ciascun
soggetto/operatore economico fornire la documentazione ivi richiesta attraverso l’area riservata del
predetto sistema, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti morali e di capacità
tecnico-professionale.
Art. 8 - PROCEDIMENTO DI GARA
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 28 settembre 2015 alle ore 11.00, presso la Prefettura di
Bologna, Via IV Novembre 24.
La Commissione di gara procederà, in una prima seduta pubblica, cui potranno accedere i titolari/legali
rappresentanti, o persone da essi delegate:
- a riscontrare che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza indicati nel presente bando
di gara, dichiarando l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
- alla verifica dell'integrità e della regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini, dichiarando
l'esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri;
- all'apertura dei plichi che avranno positivamente superato i controlli precedenti e alla verifica della
presenza all'interno dei medesimi delle BUSTE A) - B) e C).
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, la Commissione di gara, in
seduta riservata, accerterà la regolarità formale delle BUSTE A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e procederà alla loro apertura, verificando quindi l'esistenza e la regolarità dei documenti richiesti in esse
contenuti e dandone lettura.
In base al disposto dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, se necessario, i concorrenti saranno invitati a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni
presentati, pur nel rispetto della "par condicio" fra gli offerenti.
Si precisa che la sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto degli artt. 46 e 38, comma 2 bis, del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è fissata nella percentuale dell’uno per mille del valore della gara.
In una successiva seduta pubblica, previa convocazione a mezzo PEC dei concorrenti e previa
pubblicazione della data della seduta sul sito internet http://www.prefettura.it/bologna, la Commissione
procederà all'apertura delle BUSTE B (contenenti l'offerta tecnica) presentate da tutti i concorrenti
ammessi, al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione richiesta.
Il Presidente sospenderà, quindi, i lavori in seduta pubblica e rimetterà le BUSTE B (Offerta Tecnica)
all'esame della Commissione in sedute riservate.
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La Commissione, in una o più sedute riservate, provvederà a valutare le offerte tecniche pervenute
attribuendo i punteggi secondo quanto stabilito dall’Allegato 4, punto a) e formalizzando la graduatoria
delle offerte esaminate in apposito verbale.
La Commissione, previa convocazione a mezzo PEC dei concorrenti, procederà in seduta pubblica, con:
-la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
-l'ammissione dei concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a punti 46 sui massimi
assegnabili ovvero all'esclusione dei concorrenti che non abbiano raggiunto detto punteggio minimo. Di
tali esclusioni verrà data ai concorrenti immediata comunicazione;
- l'apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle BUSTE C contenenti l'offerta economica, dando lettura
degli elementi in essa contenuti e attribuendo i relativi punteggi secondo le formule previste
dall’Allegato 4, punto b);
- la stesura di una graduatoria e la conseguente individuazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Tutte
le
date
delle
sedute
http://www.prefettura.it/bologna.

pubbliche

saranno

pubblicate

sul

sito

internet

Qualora la Commissione di gara ritenga opportuno procedere ai sensi dell'art. 86, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/06 alla valutazione di congruità delle offerte, si procederà a chiudere la seduta di gara e ad
effettuare la verifica di congruità ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs. n. 163/06.
Qualora a seguito di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue, in seduta pubblica (la cui
data e ora verranno rese note mediante pubblicazione sul sito della Prefettura di Bologna– Sezione Bandi
di gara e concorsi, e con comunicazione a mezzo PEC ai concorrenti), si procederà a dichiarare l'anomalia
delle offerte che a seguito del procedimento di verifica siano risultate non congrue e a dichiarare
l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta risultata
congrua.
Qualora la Commissione di gara ritenga di non dover procedere con la verifica di congruità, risulterà
aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore,
secondo i criteri contenuti nel già citato Allegato 4, punti a) e b).
A parità di punteggio, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario a seguito di immediato
sorteggio.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio,
in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.
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La Commissione di gara rimetterà quindi gli atti all'Amministrazione aggiudicatrice per l'approvazione
della graduatoria ai fini dell'aggiudicazione definitiva.
Sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e
saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni.
L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti generali obbligatori
espressamente indicati all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
L'Amministrazione procederà inoltre a comunicare le informazioni relative all'aggiudicazione, secondo
quanto previsto dall'art. 79, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Si intendono validamente ed efficacemente effettuate tutte le informazioni ai concorrenti rese
all’indirizzo di PEC indicato dagli stessi.

Art. 9 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI - STIPULA DEL CONTRATTO - VALIDITÀ DELLA
GRADUATORIA
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente
più vantaggiosa (rif. art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006) e valutata congrua, tenuto conto della qualità del
servizio offerto e del prezzo, determinata secondo quanto riportato nell’Allegato 4, “Criteri di
valutazione”. All’offerta tecnica sono assegnati un massimo di 70 punti ed all’offerta economica fino a un
massimo di 30 punti.
La migliore offerta verrà determinata sulla base delle risultanze del punteggio ottenuto dall’offerente
nella fase tecnica ed economica.
Si precisa che non saranno ritenute idonee le offerte che sotto il profilo tecnico - qualitativo non abbiano
raggiunto un punteggio complessivo, inteso quale soglia minima di qualità, di almeno punti 46.
Sulla base di tali premesse la commissione di gara stilerà una graduatoria dei partecipanti.
Qualora il numero di stranieri ospitabili in relazione alle capienze massime dichiarate dall’aggiudicatario
sia inferiore rispetto al numero presunto di posti necessari, la Prefettura potrà procedere a più
aggiudicazioni tramite scorrimento della graduatoria a partire dal concorrente che abbia presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, fino ad esaurimento delle presunte esigenze.
Inoltre, qualora al momento di procedere alle effettive assegnazioni alle strutture degli ospiti, il
concorrente collocato utilmente in graduatoria manifestasse delle limitazioni in ordine alle proprie
disponibilità di accoglienza (es: possibilità di garantire accoglienza a soli uomini) incompatibili con le
esigenze di questa Prefettura (es.: necessità di garantire accoglienza ad un nucleo composto da sole
donne), l'Amministrazione potrà scorrere la graduatoria fino al primo concorrente risultato
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aggiudicatario in grado di garantire la tipologia di posti richiesta, ferma restando la prioritaria
assegnazione degli ospiti al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore in sede di gara in caso
di disponibilità dello stesso a garantire la tipologia di accoglienza richiesta dall'Amministrazione.
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto. Nel
caso in cui l'Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità
dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà la facoltà di accettare o
meno la proposta contrattuale.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi
dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., o economicamente congrua o per motivi di
pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
L'Amministrazione inviterà il soggetto (o i soggetti) aggiudicatari a produrre, nei termini indicati nello
stesso invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipula del contratto. Ove il soggetto
aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto o non si sia presentato per la formale stipula
del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione e
la disporrà in favore del concorrente che segue nella graduatoria, fermo restando l'incameramento della
cauzione provvisoria e la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Art. 10 - NULLA OSTA ALLA STIPULA
Coerentemente con il mutato scenario internazionale che ha giustificato un innalzamento della soglia di
attenzione in relazione all’inserimento nell’ambito del territorio nazionale di cittadini stranieri si precisa
che, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica
(organo di consulenza del Prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza a
livello provinciale) si pronuncerà in merito alla sostenibilità della proposta avanzata dall’aggiudicatario in
un’ottica di mantenimento delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sul territorio. Il parere
favorevole del citato organo è da intendersi quale nulla osta alla stipula, l’eventuale pronuncia in senso
negativo inibirà la successiva stipula del contratto ed imporrà all’Amministrazione di procedere con la
revoca dell’aggiudicazione e conseguente aggiudicazione a favore del secondo classificato.

Art. 11 - PRECISAZIONI
L’effettiva erogazione del servizio oggetto della presente procedura di gara sarà subordinata alle
effettive esigenze manifestatesi sul territorio di competenza della stazione appaltante, dunque connesse
tanto alla permanenza di cittadini stranieri attualmente in accoglienza quanto ad ulteriori arrivi.
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Eventuali nuove assegnazioni di ospiti, con connessa attivazione del servizio, saranno precedute da
comunicazione all’affidatario di questa Prefettura UTG.
Sono a carico dell'aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi della Prefettura, tutte le spese
relative al contratto.
In ogni caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il
provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Il presente bando di gara non vincola l’amministrazione, che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà
di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula della Convenzione, senza
che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione
dell’Interno.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire
dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
1. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto
pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla conclusione
ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in
particolare dal D.Lgs. n. 163/2006.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al precedente
punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del
procedimento di gara e delle sue successive fasi, anche contrattuali.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e
potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle previsioni contenute
nel D.Lgs. n. 196/2003.
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5. Il Titolare del trattamento dei dati è la Prefettura di Bologna.
6. Il Responsabile del trattamento dei dati afferenti la procedura di gara è la dott.ssa Alessandra
Ievolella, Dirigente II fascia.
7. AI Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità per far
valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 13 - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RELATIVE ALL' APPALTO
Il bando di gara e i relativi allegati sono resi disponibili per l'accesso libero, diretto e completo
all’indirizzo http://www.prefettura.it/bologna - Sezione Bandi di gara e contratti.
Allo scopo di garantire una più ampia e capillare conoscibilità sul territorio provinciale, sarà data notizia
del bando di gara sui siti istituzionali dei Comuni della Provincia, che, attraverso la creazione di appositi
link, renderanno immediatamente visibili il bando e i relativi allegati.
Le informazioni complementari potranno essere richieste, esclusivamente per iscritto entro le ore 12:00
del giorno 11 settembre 2015 all’indirizzo di posta elettronica protocollo.prefbo@pec.interno.it.
Le informazioni richieste entro il predetto termine saranno comunicate almeno 6 giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le risposte saranno inoltre comunque
inserite, in forma anonima, nel suddetto sito Internet, in apposito file aggiornato.
Bologna, 4 settembre 2015
Il Prefetto
( Ennio Mario Sodano )
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