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AVVISO PER INDIVIDUAZIONE POSTI STRAORDINARI PRIMA ACCOGLIENZA
PREFETTURA DI VIBO VALENTIA

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE POSTI STRAORDINARI PRIMA ACCOGLIENZA
AVENTE AD OGGETTO L’INDIVIDUAZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA
ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL
TERRITORIO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
AVENTE AD OGGETTO L'INDIVIDUAZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA
PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE
PRESENTI SUL TERRITORIO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.
CODICECIG 5825807804
(Artt.20 e 27 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.)

1. ENTE APPALTANTE : Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia
Indirizzo: corso Vittorio Emanuele III°, 89900 Vibo Valentia
Telefono 0963/965111
Telefax 0963/965666
e-mail: prefettura.vibovalentia@interno.it
PEC: protocollo.prefvv@pec.interno.it
Sito: www.prefettura.it/vibovalentia/
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosella Maria Feroleto - tel. 0963/965439

2. DESCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
La Prefettura-U.T.G. di Vibo Valentia (in seguito solo Prefettura), al fine di fronteggiare i massicci
sbarchi di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, deve procedere all'individuazione
di strutture per la prima accoglienza di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul
territorio richiedenti protezione internazionale, site nell'ambito del territorio provinciale di Vibo
Valentia, attraverso le quali assicurare l'accoglienza di un numero di immigrati stimato, all'attualità,
in presumibili 375 persone, eventualmente soggetto a variazioni in aumento a seguito di esigenze
governative. Per tale motivo, con il presente avviso pubblico, si intende determinare una graduatoria
di enti gestori con la quale garantire, a scorrimento della stessa graduatoria, l'individuazione di
strutture presso cui alloggiare gli immigrati richiedenti la protezione internazionale.
L'accoglienza dovrà essere svolta all'interno di strutture per le quali i soggetti interessati abbiano la
disponibilità alla data di presentazione dell'istanza, con una capacità ricettiva media -

preferibilmente - di 20/50 persone e comunque non superiore - preferibilmente - a 100 e,
conseguentemente, all'affidamento dei contratti per le forniture ed i servizi allo scopo necessari.
I Gestori di tali strutture dovranno garantire, integralmente, i servizi previsti nell'allegato schema di
convenzione (Allegato A) che fa parte integrante del presente avviso pubblico.

3. CATEGORIA DEI SERVIZI.
I servizi oggetto della presente procedura rientrano nell'ambito dell'allegato "II B" della Direttiva
2004/18/CE e del corrispondente allegato "II B" del Codice dei contratti pubblici adottato con
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (in seguito solo Codice dei contratti).
In particolare, gli enti gestori dovranno assicurare tutti i servizi elencati all'art. 2 dell'allegato
schema di convenzione (Allegato A) e cioè i servizi per l'integrazione, oltre i servizi di gestione
amministrativa, i servizi di assistenza generica alla persona, i servizi di pulizia e igiene ambientale,
l'erogazione dei pasti, la fornitura di beni (compreso l'erogazione del "pocket money" nella misura
di euro 2,50 pro capite/pro die, fino ad un massimo di euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare
sotto forma di "buoni" spendibili in strutture ed esercenti convenzionati o di carte prepagate da
utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite e l'erogazione di una tessera/ricarica telefonica di
euro 15,00 all'ingresso).

4. CRITERIO DI VALUTAZIONE/AFFIDAMENTO
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, con una base d'asta di 35,00
(trentacinque/00) euro, oltre iva (se dovuta), e comprende sia la gestione che la struttura, fino alla
concorrenza dei posti messi a disposizione dall'aggiudicatario. In sede di valutazione delle offerte,
nel caso di parità tra due o più proposte, saranno adottati i seguenti ordini di preferenza:
a)

ubicazione della struttura in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

b)

capienza della struttura non inferiore a 50 e non superiore a 70.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
ritenuta congrua.

Nel caso di scorrimento della graduatoria dei concorrenti ammessi, a causa di indisponibilità di
ulteriori posti da parte del soggetto aggiudicatario, i concorrenti classificatisi in ordine progressivo
rispetto al primo, previo contatto anche per le vie brevi secondo l'ordine di graduatoria, potranno
garantire i servizi previsti nell'allegato schema di convenzione al prezzo di aggiudicazione in base
all'offerta presentata dal primo classificato.

La Prefettura di Vibo Valentia si riserva di non procedere, motivatamente, all'affidamento del
servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea in relazione all'oggetto del
presente avviso.
I servizi compresi nell'allegato schema di convenzione dovranno essere assicurati fino al 31
dicembre 2014, salvo recesso anticipato in caso di venir meno delle esigenze.
Nel caso in cui si verifichino ingenti afflussi di stranieri richiedenti protezione internazionale, il
gestore dovrà impegnarsi a proseguire il servizio per l'anno 2015.
Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi per la sicurezza di cui all'art. 86 c. 3 bis
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Non è ammesso il subappalto.

In caso di partecipazione alla procedura selettiva di strutture alberghiere, le stesse dovranno
stipulare convenzioni con operatori del privato sociale in possesso dei requisiti di capacità tecnica di
cui al successivo art. 10, per l'accompagnamento giuridico, sanitario e sociale; in tal caso, la spesa
complessiva non potrà superare l'importo di euro 35,00, oltre iva, in analogia ai progetti SPRAR.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
I servizi devono essere eseguiti nei locali della struttura in disponibilità del Gestore.

6. DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.
L'affidamento della gestione della struttura avrà durata fino al 31.12.2014, con decorrenza dalla
data indicata nel relativo contratto.
Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di indire alla scadenza un nuovo bando di gara; in tal
caso, qualora alla data del 31/12/2014 non siano state completate le formalità relative al nuovo
bando, il gestore dovrà garantire, su richiesta della Prefettura, la continuazione del servizio per il
tempo strettamente necessario alla conclusione degli adempimenti.

7. IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale sarà determinato dal prezzo di aggiudicazione, comprensivo dei servizi
contrattuali così come indicati al precedente art. 3, rapportato alla capienza della struttura
individuata fino al 31.12.2014.

8. NORME DI RIFERIMENTO
Il servizio dovrà essere fornito, in conformità alle indicazioni e prescrizioni dell'allegato schema di
convenzione (Allegato A), nonché alle norme del codice civile e alle Disposizioni
sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità dello Stato di cui al R.D. 18.11.1923, n.
2440 e Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato
di cui al R.D. 23.5.1924, n. 827, e artt. 20 e 27, del D.Lgs n. 163/06, e ss.mm.ii.
Il contratto di affidamento dovrà prevedere, al suo interno, l'assoggettamento del gestore alle
verifiche ispettive disposte dalla Prefettura di Vibo Valentia e l'applicazione delle penalità nelle
misure e modalità previste nello schema di convenzione allegato.

9. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE.
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione al presente avviso i soggetti indicati all'art. 34
del Codice dei contratti, oltre ad Associazioni riconosciute e non riconosciute, Fondazioni ed altri
organismi che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento
pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto dell'appalto e che abbiano prestato tali
servizi nel corso dell'ultimo triennio. Inoltre, rientrano tra i soggetti ammessi a presentare offerta
anche strutture alberghiere, purché garantiscano i servizi di cui all'art. 3 del presente avviso.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare offerte i soggetti di cui al precedente art. 9, sia singolarmente che
temporaneamente raggruppati, ai sensi della vigente normativa, purché:
non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive della partecipazione alle procedure di
affidamento e alla stipula dei relativi contratti contemplate dall'art. 38 del Codice dei contratti e non
siano incorse, nei due anni precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44
del D.Lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione all'art. 43 dello stesso decreto sull'immigrazione, per
gravi comportamenti ed atti discriminatori;
siano iscritti, per attività corrispondenti ai servizi da rendere in relazione all'oggetto
dell'appalto da affidare con la presente procedura, presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente
ovvero siano iscritti negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura
giuridica;
abbiano maturato, senza demerito, la seguente esperienza in ambito SPRAR o in progetti di
accoglienza similari destinati ai richiedenti la protezione internazionale, ovvero reso servizi
analoghi a quelli oggetto del presente avviso (servizi di assistenza ed accoglienza alla persona)
presso strutture pubbliche o private nell'ultimo triennio (indicare):
__________________________________________________________________________

11. DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.
Per partecipare alla presente procedura, i soggetti interessati dovranno far pervenire alla Prefettura
U.T.G di Vibo Valentia, corso Vittorio Emanuele III°- 89900 VIBO VALENTIA un plico, chiuso e
sigillato, contenente al suo interno due buste e, all'esterno, la seguente dicitura obbligatoria:
"plico contenente documentazione per la partecipazione all'avviso pubblico della Prefettura
di Vibo Valentia per l'individuazione di strutture di accoglienza per stranieri richiedenti
protezione internazionale":
la prima busta, identificata con il numero "1", dovrà riportare la dicitura esterna:
"contiene istanza di partecipazione all'avviso pubblico per la gestione di strutture di
accoglienza per stranieri richiedenti protezione internazionale", all'interno della quale dovrà
essere inserita l'istanza di partecipazione alla procedura, resa secondo l'allegato modello Allegato B, in carta libera, sottoscritta a pena di esclusione dal proprio legale rappresentante;
la seconda busta, identificata con il numero "2", dovrà riportare la dicitura esterna:
"contiene offerta economica per l'affidamento del servizio di gestione di strutture di
accoglienza per stranieri richiedenti protezione internazionale", all'interno della quale sarà
posta, in carta libera, sottoscritta a pena di esclusione dal proprio legale rappresentante,
l'offerta economica al ribasso.

Si precisa che l'istanza di partecipazione, contenuta nella busta "1", redatta ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., dovrà riportare chiaramente, a pena di
esclusione, i seguenti dati: nome e natura giuridica dell'organismo, indirizzo della sede legale e
delle eventuali sedi operative, nome e cognome del legale rappresentante, codice fiscale, partita
IVA (ove prescritta) ed ogni altro elemento utile all'identificazione e al contatto (telefono - fax posta elettronica certificata).
La predetta istanza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.,
sottoscritta dal legale rappresentante e munita di copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità, dovrà attestare quanto segue:
a) l'iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato, con l'indicazione delle attività dell'operatore e l'assenza di procedure
relative a fallimento ed alle altre procedure concorsuali, negli ultimi cinque anni, nonché di
procedure relative a fallimento, liquidazione, amministrazione coatta, ammissione in concordato o
amministrazione controllata (tale dichiarazione è richiesta solo per i soggetti giuridici tenuti a tale
iscrizione; in caso contrario è necessaria dichiarazione di non sussistenza di tale obbligo;
b)

l'attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A. (ove prescritta);

c) la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la vigente normativa, alla contrattazione con
la Pubblica Amministrazione ed in particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione specificate dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/06, e ss.mm.ii;
d) di aver preso visione di tutti i servizi e delle modalità di svolgimento degli stessi come indicato
nell'allegato schema di convenzione (Allegato A);

e) di essere pienamente edotto delle norme che regolano la presente procedura e di accettare, in
caso di affidamento, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni e le
decadenze, previste nell'allegato schema di convenzione (Allegato A), impegnandosi, inoltre, alla
costituzione della cauzione secondo le modalità di cui al D.Lgs n. 163/06, e ss.mm.ii;
f)

il regime fiscale prescelto o dovuto;

g) il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 delle legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (norme
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari);
h)

sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti all'articolo 10 del presente avviso;

i)

capienza delle singole strutture offerte ed esatta ubicazione delle medesime.

Ulteriori dichiarazioni sostitutive dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla copia di un
documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui ai
punti precedenti (art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.).

Il codice identificativo di gara - C.I.G. - del presente avviso è 5825807804.

Il suddetto plico dovrà pervenire, improrogabilmente, entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 18 luglio 2014, alla Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia, corso Vittorio
Emanuele, 89900 VIBO VALENTIA mediante servizio postale o a mezzo di agenzia di
recapito autorizzata o a mano a mezzo di apposito incaricato il quale dovrà provvedere a
consegnare il plico presso l'Ufficio protocollo della Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia.

Fa fede la data di arrivo e non quella di spedizione.
Resta inteso che l'invio delle offerte è fatto a tutto rischio dell'offerente e non si terrà conto delle
offerte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno oltre il termine
indicato al periodo precedente; allo scopo farà fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio protocollo
della Prefettura di Vibo Valentia.
Scaduto il suddetto termine, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva
di offerta precedente.

12. AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Una commissione di valutazione, costituita con decreto prefettizio da adottare successivamente al
termine di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione, procederà il giorno 24 luglio
2014 alle ore 10,00, presso la Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia, corso Vittorio Emanuele, in

seduta pubblica, all'apertura dei plichi ed alla predisposizione di una graduatoria di aggiudicazione
redatta in base ai criteri di valutazione/aggiudicazione sopra richiamati.
Tale graduatoria resterà in vigore fino al 31/12/2014 e i gestori in essa indicati, nell'ordine stabilito
dall'applicazione dei suddetti criteri selettivi, saranno eventualmente chiamati a sottoscrivere le
relative convenzioni in base alle esigenze governative connesse ai fenomeni immigratori.
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio stabilito dal Ministero dell'Interno del prezzo più
basso, con una base d'asta complessiva di euro 35,00 (trentacinque), oltre iva (se dovuta),
comprensiva della gestione e della struttura.
Si richiama quanto indicato al precedente art. 4 nell'ipotesi di scorrimento della graduatoria.

13. DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E ADEMPIMENTI
DELL'AGGIUDICATARIO.
Successivamente all'espletamento della procedura, la Prefettura si riserva la facoltà di effettuare
tutti gli accertamenti che riterrà opportuno eseguire, anche ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159
del 2011, nonché di accertare la rispondenza ai sensi della vigente normativa di tutte le
dichiarazioni rese dall'offerente che, nell'ordine previsto dalla graduatoria approvata, sarà rimasto
provvisoriamente aggiudicatario.
Nel caso in cui la predetta verifica non dia esito positivo, l'affidamento sarà considerato come non
avvenuto, con riserva della Prefettura di ogni altra azione per danni.
Nel caso in cui la verifica sia positiva, la Prefettura invita i gestori selezionati alla stipula del
contratto.
Prima della predetta stipula gli aggiudicatari dovranno prestare la prescritta cauzione a garanzia
dell'importo contrattuale, resa nei modi e termini previsti dal d.lgs. 163/2006.
Qualora, nei termini indicati dalla Prefettura, l'offerente prescelto non ottemperi a quanto richiesto o
non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la Prefettura ha facoltà di ritenere
come non avvenuto l'affidamento, salvo le responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali
danni, con eventuale individuazione di altro gestore a scorrimento della graduatoria approvata.
E' fatto salvo il diritto della Prefettura di Vibo Valentia di recedere motivatamente dal contratto nel
caso in cui, anche a seguito di verifiche disposte nel corso della gestione, emergano elementi
ostativi alla prosecuzione del rapporto.
L'inizio dell'esecuzione del contratto sarà disposto con la sottoscrizione del contratto.
Il presente "Avviso" non vincola la Prefettura, che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di
sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto, senza che
alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione
dell'Interno.
Vibo Valentia, 30 giugno 2014

ALLEGATO B
Domanda di partecipazione
(Fac simile

ALLA PREFETTURA-U.T.G. DI
VIBO VALENTIA

Il/La sottoscritta/o _____________________________________________________________
nata/o a ________________________(

) il __/___/____ residente a __________________ in

via/p.za ____________________________________________________________________
presa integrale visione dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di posti straordinari per la prima
accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale temporaneamente presenti sul
territorio provinciale di Vibo Valentia, di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
INTENDE
partecipare alla procedura per l’individuazione, nella provincia di Vibo Valentia, di strutture di
accoglienza per l’affidamento del servizio di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale.
DICHIARA

si sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., di presentare la propria domanda di
partecipazione come:

• Singolo concorrente : (Indicare nome e tipologia di società)
______________________________________________________________________

• RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti)

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

• Altro (specificare)
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

•

che la ditta suddetta è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di ___________, per l’attività di ______________;

•

l’assenza di procedure relative a fallimento ed alle altre procedure concorsuali, negli ultimi cinque
anni, nonché di procedure relative a fallimento, liquidazione, amministrazione coatta, ammissione
in concordato o amministrazione controllata (tale dichiarazione è richiesta solo per i soggetti
giuridici tenuti a tale iscrizione; in caso contrario è necessaria dichiarazione di non sussistenza di
tale obbligo);

• che alla ditta è stato attribuito il codice fiscale ________e la partita I.V.A.

(ove prescritta)

__________;

• la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la vigente normativa, alla contrattazione con la
Pubblica Amministrazione ed in particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione
specificate dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/06, e ss.mm.ii;
• di aver preso visione di tutti i servizi e alle modalità di svolgimento degli stessi come indicato
nello schema di convenzione (Allegato A);
• di essere pienamente edotto delle norme che regolano la presente procedura e di accettare, in caso
di affidamento, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni e le
decadenze, previste nello schema di convenzione (Allegato A), impegnandosi, inoltre, alla
costituzione della cauzione secondo le modalità di cui al D.Lgs n. 163/06, e ss.mm.ii;
• che il regime fiscale prescelto o dovuto è il seguente: _____________________;
• il rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 delle legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (norme in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari) allegando apposita attestazione con l’indicazione del
conto corrente, bancario o postale, dedicato, l’Istituto di credito e i soggetti abilitati alla firma su
tale conto;

• che la ditta è in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’articolo 10 dell’avviso pubblico;
• che la capienza della/e

propria/e

struttura/e

presso cui intende svolgere il servizio è di

complessivi ___________ posti;
• che la/e suddetta/e struttura/e è/sono ubicata/e nel/i Comune/i di ___________________ alla/e
via/e _______________________________________________________________
• ovvero, che intende proporre per lo svolgimento del servizio le seguenti strutture, delle quali ha la
piena disponibilità, ubicate come di seguito descritto e con l’indicazione, per ciascuna, della
relativa capienza:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati per le finalità
inerenti la procedura di che trattasi.

Indica quale indirizzo al quale vuole essere contattato per qualsiasi comunicazione nell’ambito della
procedura i seguenti riferimenti:
Indirizzo: ___________________________________________________________________
Telefono: ___________________________________________________________________
Pec: _______________________________________________________________________

Allega alla presente:

Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

___________________________________
FIRMA

