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Individuazione di un soggetto partner e successivo gestore, del 
servizio di accoglienza ai beneficiari del progetto territoriale 
aderente al Sistema di Protezione Per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati (S.P.R.A.R.), di cui al Decreto del Ministero 
dell’Interno 7 agosto 2015 [C.I.G. 6587069D49] 

  

Chiarimento n. 1  

  
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla 

procedura in oggetto preciso che: 

 in relazione alla griglia dell’offerta tecnica, nello specifico ai punti 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, per  
«...relativi indicatori tecnici ed economici...» si intendono le modalità organizzative dei vari 
servizi integrativi, corredate dal valore economico; 

 come espressamente previsto dall’articolo 2 “Descrizione del servizio” del capitolato speciale di 
appalto, il progetto è destinato alle seguenti categorie di beneficiari: singoli, uomini o donne, 
nuclei famigliari con o senza figli. Sono pertanto esclusi i minori non accompagnati e i soggetti 
con disagio mentale o psicologico [articolo 3 — comma 3 — del Bando Ministeriale]; 

 in relazione all’articolo 5 “Contenuto, termini e modalità per presentazione delle offerte” del 
disciplinare di gara — Busta n. 1 «Documentazione Amministrativa» — punto C “Garanzia a 
corredo dell’offerta”, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente 
costituito, la fideiussione/polizza può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora formalmente costituito dovrà, invece, 
produrre una sola cauzione provvisoria mediante fideiussione/polizza di cui sopra intestata, a 
pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento; 

 la dichiarazione del fideiussore deve essere prestata con le modalità e nei termini indicati dall’ 
articolo 5 “Contenuto, termini e modalità per presentazione delle offerte” del disciplinare di 
gara — Busta n. 1 «Documentazione Amministrativa» — punto D “Dichiarazione del 
fideiussore”. In particolare, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
formalmente costituito la dichiarazione di cui sopra dovrà essere intestata a tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento, in quanto l’impegno al rilascio della 
fideiussione è esclusivamente finalizzato ad assicurare che la cauzione definitiva sia poi 
effettivamente prestata;  
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 la dichiarazione sostitutiva [Allegato A], in caso di raggruppamento temporaneo e consorzi 
anche se non ancora formalmente costituiti deve essere resa da tutti gli operatori economici 
interessati per quanto di competenza (articolo 5 “Contenuto, termini e modalità per 
presentazione delle offerte” del disciplinare di gara — Busta n. 1 «Documentazione 
Amministrativa» — punto A «Dichiarazione sostitutiva»); 

 la dichiarazione sostitutiva dei requisiti [Allegato A1], in caso di raggruppamento temporaneo  
di imprese e/o consorzi, anche non ancora formalmente costituiti, deve essere resa da tutti i 
soggetti interessati delle singole imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o 
il consorzio; 

 come previsto dall’articolo 2 “Soggetti Ammessi alla gara” del disciplinare di gara, gli operatori 
economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la 
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.]  per 
un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino 
di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XI–C del Codice per gli appalti pubblici di servizi1 ovvero 
iscrizione negli albi e nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica. 

2. capacità tecnica e professionale: aver svolto nell’ultimo triennio [2013-2014-2015] a 
favore di committenti pubblici o privati almeno 1 [uno] servizio di gestione di progetti realizzati 
nell’ambito dell’accoglienza ed integrazione dei titolari di protezione internazionale.  

Il concorrente dovrà indicare la natura del servizio, ragione sociale, codice fiscale, sede e 
indirizzo, recapito telefonico, fax, e–mail e nominativo del referente dell’ente o del soggetto 
committente, la durata del servizio, la data di inizio e fine del servizio e l’importo complessivo 
contrattuale. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui 
all’articolo 37 — comma 8 — del Codice, si precisa che: 

a. ai fini di cui all’articolo 37 — comma 2 — del Codice e dell’articolo 275 del Regolamento, 
non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una prestazione secondaria; 

b. il requisito di cui al punto 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.» deve 
essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento; 

c. il requisito  di cui al punto 2) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria. La stessa dovrà inoltre eseguire le prestazioni del contratto in misura 
maggioritaria2.  

Al punto 29 della «Dichiarazione sostitutiva» [Allegato A], i raggruppamenti temporanei di 
imprese e i consorzi ordinari devono indicare la percentuale di qualificazione (ossia il possesso 
dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara) di ognuno degli operatori economici raggruppati o 
consorziati. 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente  

                                                           
1 Articolo 39 del Codice; 
2 Articolo 275 — comma 2 — del Regolamento; 


