
1 
 

 

Allegato a) - Schema approvato con determinazione n. 98 del 21.11.2022 

 

 

COMUNE DI TRECCHINA (PZ) 

  
  

  

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 

PROGETTO SAI PER NUMERO COMPLESSIVO DI 20 BENEFICIARI CATEGORIA ORDINARI DA 
DESTINARE CON PRIORITÀ ALL’ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI, ANCHE MONOPARENTALI, 

DA COLLOCARE IN STRUTTURE UBICATE NEL COMUNE DI TRECCHINA" (CIG: 9505370F74) 

 

Il Comune di TRECCHNA, con sede in via Roma, 17, intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione parità di trattamento e proporzionalità, al fine dell’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di organizzazione e gestione del 
progetto SAI per numero complessivo di 20 beneficiari categoria ordinari da destinare con priorità all’accoglienza di 
nuclei familiari, anche monoparentali, da collocare in strutture ubicate nel comune di Trecchina”, come disciplinata 
dall’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, modificato dall’art. 1 comma 2 lett.b) della Legge 11.09.2020 
n. 120 di conversione del D.L. 76/2020.  
  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’ente, 
finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi come di seguito 
definiti.  
  

Codice identificativo gara: 9505370F74 
  

1) INFORMAZIONI GENERALI  
La procedura, dettagliatamente indicata nel Capitolato speciale d’appalto, è svolta in esecuzione delle 
Determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale n. 98 del 21.11.2022 e della delibera di giuunta 
n. 117 del 18.11.2022; 

  

2) OGGETTO DELL’ APPALTO.  

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di organizzazione e gestione del progetto Accoglienza di 
carattere ordinario nella rete SAI per numero complessivo di 20 beneficiari categoria ordinari da destinare 

con priorità all’accoglienza di nuclei familiari, anche monoparentali, da collocare in strutture ubicate nel comune di 
Trecchina, come dettagliatamente indicati nel capitolato d’appalto (allegato 1).   

  

3) DURATA  
Periodo: l’appalto avrà la durata fino al 31/12/2022 con possibilità di prosecuzione fino al 31/3/2023  
  

4) IMPORTO DEL SERVIZIO  

Il servizio prevede un costo pro-die pro-capite di euro 41,15. 
  
L’importo massimo riconosciuto dal Ministero dell’Interno con il DM 35312 del 26 settembre 2022 fino al 

31/12/2022 è pari ad euro 300.395,00 da riparametrare, sulla base dei giorni di attività effettivamente svolti e 
del pro-die pro-capite anzidetto e da cui detrarre €12.000,00 per costi specificatamente a gestione diretta del 
Comune (revisione contabile – espletamento procedure della gara e costi indiretti).  
  
Analogamente, l’importo relativo all’eventuale prosecuzione per il periodo 01/01/2023-31/03/2023 dovrà essere 
determinato in riferimento al costo pro-die pro-capite in relazione all’effettivo svolgimento del servizio.  
  
L'incidenza percentuale della mano d'opera sul presente appalto risulta pari al 43,89% come risulta dal piano 
finanziario preventivo presentato in sede di domanda di contributo.  
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5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
5.1 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici come definiti dagli artt. 3 comma 1 lett.a) e 45 del D.Lgs 50/2016.  
  

5.2 - Requisiti di ordine generale e cause di esclusione  
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:   

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;    

- iscrizione alla CCIAA, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con attività esercitata nel settore 
nel quale si colloca l’oggetto della gara ovvero iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalle normative 
nazionali o regionali (Registro unico nazionale del Terzo settore, registri organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali).  

 
  

5.3 - Requisiti di idoneità professionale  
a) aver svolto una gestione almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio di un progetto di accoglienza 

per stranieri;  
 
  

5.4 - Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 86 c. 5 del D.Lgs. 50/2016  
a) aver svolto, nei cinque anni precedenti, un’attività di gestione almeno biennale e consecutiva di un progetto 

SPRAR/SIPROIMI/SAI per un minimo di 5 soggetti;  

b) aver realizzato un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto del presente affidamento, almeno pari 
ad € 100.000,00;  

c) idonea dichiarazione bancaria, rilasciata da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993 e con sede nell’Unione europea, intesa come attestazione sulla regolarità dei rapporti del 
concorrente con l’istituto di credito.  

 
  

Nel caso in cui i soggetti attuatori si costituiscano in consorzio ovvero in ATI, ATS, RTI (associazione temporanea 
di impresa, associazione temporanea di scopo, raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito di idoneità 
professionale deve ricorrere per ciascuno dei soggetti consorziati, associati o raggruppati.  

  

  

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della 
presente procedura, il soggetto partecipante al bando dovrà impegnarsi, alla data della domanda di 
partecipazione, a dotarsi di una sede operativa ubicata nel territorio del Comune di Trecchina al 
momento della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell’aggiudicazione  
  
  

6) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
 
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, è obbligatoria la trasmissione di idonea dichiarazione 
di partecipazione.  
 
La dichiarazione, redatta mediante la compilazione del modello allegato sub D), dovrà essere allegata, in 
modalità telematica, attraverso il sistema del portale ASMECOM gestito da ASMEL Consortile Scarl.  
  
  

7) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
 
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere inviati alla successiva procedura negoziata dovrà 
pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno  

  

martedì 29.11.2022 ore 12:00  
  

esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema del portale ASMECOM gestito da ASMEL Consortile 
Scarl, all’indirizzo internet: www.asmecomm.it  
  
Per assistenza agli OPERATORI ECONOMICI all’iscrizione e aggiornamento dati Gare telematiche e Albo 
fornitori contattare l’assistenza alla seguente posta elettronica: assistenza@asmecomm.it  
 

http://www.asmecomm.it/
mailto:assistenza@asmecomm.it
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Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare:  
- gli operatori economici già registrati al portale dovranno accedere all’area riservata, relativa all’avviso in oggetto, 
e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema;  
- gli operatori economici non iscritti nel portale dovranno preventivamente registrarsi. 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di interesse. Attraverso lo stesso 
mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte.  
  

8 - FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

L’Amministrazione intende limitare il numero degli operatori economici invitati alla successiva procedura negoziata 
ad un massimo di 5 (cinque) partecipanti.  

1) La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a 5 inviterà alla gara tutti gli 
operatori economici che avranno presentato, entro i termini, la propria manifestazione di interesse e che siano in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata.  

2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 la stazione appaltante, inviterà alla 
successiva procedura negoziata 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio, svolto in modalità telematica, 
tra quelli che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura.  

La data e l’ora dell’eventuale sorteggio verranno comunicate successivamente. 

 

9) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
  
Ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 il prezzo stabilito si intende fisso e invariabile e la competizione tra i 
concorrenti avverrà solo sulla base della qualità dell’offerta tecnica presentata in conformità alle norme contenute 
del Capitolato Speciale d’appalto in applicazione dei criteri e dei fattori ponderali indicati.  
  
Le procedure saranno gestite in modalità telematica attraverso la piattaforma del portale ASMECOM gestito da 
ASMEL Consortile Scarl, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016.  
  

10) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il geom. Paolo CRESCI, Responsabile del Servizio Socio 
Assistenziale del Comune di Trecchina.  
Posta elettronica: paolo.cresci@comune.trecchna.pz.it  
  

11)PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line del Comune di Trecchina 
http://albopretorio.comune.trecchina.pz.it/Trecchina_Albo_Pretorio.aspx -, nonché sulla piattaforma del portale 
ASMECOM gestito da ASMEL Consortile Scarl.  

  

12- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) si informa che il titolare dei 
dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Trecchina e che la partecipazione alla procedura 
costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso non è da intendersi come indizione di alcuna procedura di gara, in quanto le manifestazioni di 
interesse hanno l’unico scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati agli affidamenti di incarico sopra riportati nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni 
d'interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte e non comporta diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. Conseguentemente al presente avviso, non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di procedere o meno 
all’indizione della procedura di affidamento. La conclusione del procedimento di affidamento con l'aggiudicazione e 
l'ordinazione della spesa ex art. 191 del D.Lgs. 267/2000 resta subordinata all'assunzione di apposite successive 
determinazioni del Responsabile del Servizio.  
  

Tutte le ulteriori informazioni ed eventuali quesiti potranno essere richiesti:  
- geom. Paolo CRESCI, Responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Comune di Trecchina al n. 0973-826002 o 
per posta elettronica paolo.cresci@comune.trecchina.pz.it  

mailto:paolo.cresci@comune.trecchna.pz.it
http://albopretorio.comune.trecchina.pz.it/Trecchina_Albo_Pretorio.aspx
mailto:paolo.cresci@comune.trecchina.pz.it
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Allegati:  

• Capitolato d’appalto  
• Piano finanziario previsionale  
• Modello per la presentazione della manifestazione di interesse  

 
  
  
  
Trecchina, 21/11/2022  
  
  

Il Responsabile del Servizio  
Socio Assistenziale 
geom. Paolo CRESCI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. p), 20 e 21, co. 2, del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 07/03/2005, n. 82).  


