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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3552-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Pachino: Servizi di assistenza sociale con alloggio
2021/S 004-003552
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Pachino
Indirizzo postale: via XXV Luglio snc
Città: Pachino
Codice NUTS: ITG19 Siracusa
Codice postale: 96018
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Agata Carnemolla
E-mail: servizisociali.pachino@pec.it
Tel.: +039 0931/803111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.pachino.sr.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.pachino.sr.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.pachino.sr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi sociali

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per la prosecuzione per il biennio 2021/2022 del progetto Sprar/Siproimi ord (Prog-752pr-2) DM 18.11.2019 — individuazione del soggetto attuatore per aff. del serv. di accoglienza per tit. protezione
internazionale
Numero di riferimento: 8461295186

II.1.2)

Codice CPV principale
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per l’individuazione del soggetto attuatore per l’affidamento del servizio di accoglienza per
titolari protezione internazionale nell’ambito del progetto Sprar/Siproimi ord (Prog-752-pr-2), per il biennio
2021/2022

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 394 637.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG19 Siracusa
Luogo principale di esecuzione:
Pachino (SR)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’individuazione del «soggetto attuatore» per l’affidamento del servizio di accoglienza
integrata Siproimi nell’ambito del progetto territoriale, categoria ord (Prog-752-pr-2), già attivo nel Comune
di Pachino, per n. 45 beneficiari di cui al DM 18.11.2019, destinato a uomini singoli e nuclei familiari titolari
di protezione internazionale. L’operatore economico deve possedere un’esperienza almeno biennale e
consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza di stranieri.
L’appalto è finanziato dal Ministero dell’interno – dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione – direzione
centrale dei servizi civili per l'Immigrazione e l’asilo — nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA) e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
minori stranieri non accompagnati (Siproimi), giusto DM del 10.8.2020.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
18.4.2016, n. 50, pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di accoglienza e integrazione all’interno del citato
progetto. L’operatore economico deve garantire a tutti i beneficiari medesimi standard qualitativi di accoglienza
mediante un’equipe multidisciplinare che disponga tutte le attività previste dal progetto.
L’accoglienza integrata è finalizzata alla riconquista dell’autonomia individuale dei beneficiari, prevedendo
pertanto la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) e, contestualmente, di servizi volti al
supporto di percorsi individuali di inclusione sociale, quali assistenza sanitaria e psicologica, orientamento
sociale, accompagnamento sociale, consulenza legale, servizi di interpretariato e mediazione culturale oltre a
servizi che favoriscono l’integrazione, quali tirocini formativi e percorsi di formazione professionale.
I beneficiari, dovranno essere ospitati in strutture private, dotate di servizi essenziali e degli standard previsti
all’art. 19 del DM 18.11.2019 e al «Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza
e integrazione per titolari di protezione internazionale». L’ente attuatore dovrà assumere specifico impegno a
mettere a disposizione del progetto strutture a decorrere dalla data di avvio del servizio e fino al 31.12.2022,
adeguate e idonee ad accogliere n. 45 beneficiari, ubicate nel territorio del Comune di Pachino.
Per l’espletamento dei servizi di cui alla presente procedura, l’ente attuatore ha l’obbligo di garantire un’equipe
multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsto all’art. 36 delle linee
guida e nel manuale operativo del sistema di accoglienza integrata.
È necessario che l’equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri
servizi pubblici locali. In particolare si dovrà garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza
pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un effettiva presa in carico delle persone in
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accoglienza. Nello specifico, a titolo esemplificativo, possono comporre l’équipe le seguenti figure professionali:
assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali, esperti di orientamento e accompagnamento al lavoro,
operatori legali, personale ausiliario.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 100
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 0

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 394 637.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovo per la durata e l'importo definiti dal decreto ministeriale

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rimanda all'art. 4.2 del disciplinare.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/02/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.7)

4/4

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/02/2021
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR — sezione di Siracusa
Città: Siracusa
Codice postale: 96100
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
02/01/2021
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