COMUNEDICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – PEC: comunecerveteri@pec.it

Avviso
INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA
MEPA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “LIBERI DI RICOMINCIARE
A…… CERVETERI” A SEGUITO DELL’ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR). TRIENNIO 2018 –2020. CIG N: 745297123C.
Il Comune di Cerveteri rende noto che è indetta gara telematica mediante procedura aperta tramite Sistema
MEPA (R.D.O.) per l’affidamento finalizzato alla selezione di soggetto d’impresa in grado di fornire i servizi
di cui all’oggetto nel perseguimento degli obiettivi di cui alle schede previste nel disciplinare di gara.
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
Comune di Cerveteri avente sede legale in Piazza Risorgimento n. 1 – Tel. 06896301 – 0689630209068960226- PEC: comunecerveteri@pec.it – email: servizi-sociali@comune.cerveteri.rm.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
1. Organizzazione e gestione dei servizi riservati alla categoria “interventi di accoglienza ordinaria”, le
cui risorse sono a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, da realizzarsi secondo le
indicazioni prescritte nel capitolato d’oneri.
2. Le imprese concorrenti possono partecipare alla gara che è disponibile sul sito web comunale:
www.comune.cerveteri.rm.it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti e sulla
piattaforma MEPA, così come meglio specificato nella successiva Sezione IV.
3. Categoria di servizio: Il servizio è identificato nella Categoria di servizio 25 – Denominazione “Servizi
sanitari e Sociali di cui all’allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il presente appalto, in quanto rientrante
tra quelli di cui all’allegato IX, è aggiudicato conformemente al codice dei contratti pubblici e alla normativa
espressamente richiamata nel presente bando. Il servizio ha quale obiettivo, l’affidamento dei progetti quali
obiettivi di servizio previsti dal capitolato d’oneri
4. Il progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati promosso dal Comune di Cerveteri si inserisce
all'interno del sistema S.P.R.A.R. nazionale. Il progetto SPRAR di Cerveteri di cui al presente avviso è rivolto ad
offrire accoglienza e protezione a n. 30 richiedenti asilo e rifugiati e dovrà sostanziarsi in servizi di accoglienza,
integrazione e tutela nonché in servizi aggiuntivi e complementari, come indicati dai documenti di gara, da prestare
a favore delle persone richiedenti asilo.
5. Durata dell'appalto: L’appalto decorre dalla data di avvio del progetto riferito al finanziamento ottenuto per il
triennio 2018-2020 sino al 31 dicembre 2020.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza,
l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata.
Il responsabile del procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione in casi di comprovata
urgenza, legata alla necessità di non interrompere prestazioni socio/assistenziali fondamentali per il benessere e la
salute dei fruitori stessi.
Resta inteso che saranno liquidate esclusivamente le prestazioni effettivamente rese.
Il contratto si intenderà risolto alla scadenza, salvo espressa comunicazione di rinnovo da notificare
all'aggiudicatario
6. Importo dell'appalto previsto: € 728.499,07 oltre IVA se ed in quanto dovuta e comprensivo del costo
del personale, oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro, a carico dell’operatore economico.
7. Luogo di esecuzione dell'appalto: Comune di Cerveteri e Comuni limitrofi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO.
1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
a norma dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
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2) Tracciabilità: Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità
assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.
3) Forma giuridica dei partecipanti: Tutti quelli previsti dall'art. 45 del D. L.gs. n. 50/2016.
4) Requisiti dei Partecipanti: La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso dell’abilitazione
al MePA secondo quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 oltre alle previsioni del Disciplinare di
Gara.
5) Obbligo di contribuzione: Ogni partecipante è tenuto al versamento del contributo per la partecipazione
alla gara, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Autorità Nazionale Anticorruzione. I documenti
attestanti l'avvenuto versamento dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA.
1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it.
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della
procedura aperta.
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d’uso
del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata
all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Bando e del
Disciplinare di Gara. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Bando e del Disciplinare
o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.
La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d’ufficio mediante il sistema AVCPASS.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga
opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte anche da
altri concorrenti.
Una volta che l’aggiudicazione è divenuta efficace il contratto verrà stipulato in un primo momento per
scrittura privata attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma
Digitale dal soggetto aggiudicatore e successivamente in forma pubblica amministrativa.
2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a)
del D.Lgs n. 50/2016 secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di Gara.
3) Informazioni di carattere amministrativo.
3.1) Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare:
Il presente Bando di Gara, Disciplinare, Capitolato d’Appalto e documenti correlati sono disponibili sulla
piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul portale web www.comune.cerveteri.rm.it - sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti.
3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 12:00 del giorno 22/05/2018.
3.3) Svolgimento della procedura di gara: data, ora e luogo saranno comunicate dal Presidente della
Commissione di Gara, tramite seduta pubblica sul MEPA, in tale occasione si procederà alla verifica della
regolarità della documentazione amministrativa.
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica la commissione darà lettura
dei punteggi attribuiti alla proposta progettuale.
L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto sulla proposta
progettuale.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno essere
richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 14/05/2018.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
1) Informazioni complementari:
a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente;
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 103
del D. Lgs.50/2016;
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c) si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs.50/2016;
d) non è ammesso il subappalto;
e) fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. dell’art. 110 D. Lgs. 50/2016;
g) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione
dell'appalto;
h) L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO.
1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: come previsto dalla legge.
2) Presentazione ricorso, termini: si applicano le norme previste nel D.Lgs. n.50/2016.

*Il Dirigente
Dott. Salvatore Galioto

(*Documento firmato digitalmente archiviato nei documenti allegati alla determinazione n. 587 del
16/042020)
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