
  
 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 
 
 
 
GARA D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE PER LA 
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, 
INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI 
NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE 
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIG 65461169CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

1° SETTORE 

Servizi Socio-Assistenziali 



 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’A mministrazione  Aggiudicatrice :  Comune 
di Decimomannu – I Settore – Servizi Socio Assistenziali – Piazza Municipio 1 – 09033 
Decimomannu (CA), tel. 070 966700, fax 070 9667040, sito internet 
www.comune.decimomannu.ca.it.  
Pec: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it;  
 
Responsabile del procedimento : Dott.ssa Donatella Garau – Responsabile I° Settore - Servizi 
Socio Assistenziali del Comune di Decimomannu, tel. 070 9667031, email 
dgarau@comune.decimomanmnu.ca.it  
 
Denominazione dell’appalto : “Procedura aperta per l’individuazione di un Soggetto Partner - 
Ente Attuatore/Gestore - per la predisposizione, l’organizzazione e la Gestione del Progetto 
relativo ai Servizi di Accoglienza Ordinaria, Integrazione e Tutela rivolti ai cittadini extracomunitari 
richiedenti/titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria, nell’ambito del territorio comunale, di 
cui al sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar), ai fini della presentazione 
della domanda di contributo - Bando 2016/2017. 
 
La documentazione di gara disponibile presso: Comune di Decimomannu – I Settore – Servizi 
Socio – Assistenziali. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito www.comune.decimomannu.ca.it 
nell’albo on line, nelle news e alla voce Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e Contratti  
 
Appalto di servizi Categoria N. 25/IIB – CPV 853100 00-5  Servizi di assistenza sociale – 
 Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Decimomannu 
 
Descrizione dell’appalto : Trattasi di servizi di accoglienza ordinaria integrata, ma per una più 
dettagliata specificazione si fa riferimento, a quanto previsto nel capitolato speciale, nelle Linee 
Guida, nel “Manuale Operativo – Settembre 2015” e nel “Manuale unico per la rendicontazione 
SPRAR. 
 Il progetto SPRAR per cui il Comune di Decimomannu intende candidarsi e di cui al presente 
bando, è rivolto ad offrire accoglienza a n. 10 (dieci) Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari (RARU) .  
Pertanto il Comune di Decimomannu intende individuare, con il presente bando, un soggetto 
collaboratore in grado di offrire, a supporto del Comune, un insieme di servizi specialistici di 
carattere sociale consistenti: 
- nella fase preliminare, in attività di coprogettazione del servizio SPRAR per azioni di sistema 
secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e le procedure 
stabiliti dal Ministero dell’Interno da candidare al bando in pubblicazione per accedere ai 
finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) ; 
- successivamente, nell'organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e delle 
attività previste nel progetto, qualora approvato dal Ministero dell’Interno. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO : Il valore del costo annuale del progetto ammonta a complessivi e 
presunti: € 127.750,00, Iva inclusa; 
Il valore del costo complessivo biennale del progetto ammonta a € 255.500,00 IVA inclusa. 
Il contratto avrà il valore determinato dal corrispondente finanziamento ministeriale qualora 
quest’ultimo venga concesso.  
 
Durata del servizio:  anni 2 (due). La durata dell’intervento è stata prevista per il biennio 2016/ 
2017; la data di termine prevista dal Ministero dell’Interno è il 31.12.2017, mentre la data di inizio 
dipenderà dai tempi ministeriali di selezione dei progetti e di avvio degli stessi.  
 
Tale valore è puramente indicativo. Pertanto, l’importo di aggiudicazione non impegna il Comune 
di Decimomannu in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da 
parte del Ministero dell’Interno, all’andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, 
subire un incremento, un decremento o non essere realizzato.  



Per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è 
dovuto all’aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa. Il contratto avrà il valore 
determinato dal corrispondente finanziamento ministeriale.  
Nulla è dovuto per l’attività di progettazione e presentazione al bando del Ministero dell’Interno. 
Non sono previsti costi da rischi interferenziali. 
 
Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, per un ulteriore biennio, a insindacabile giudizio 
della stazione appaltante. Importo dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo: € 511.000,00.  
 
Tipo di procedura : Procedura Aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. N. 163/2006. 
Il servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli classificati nell’allegato II B del D.Lgs. 
163/06, è aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 20 e correlativamente dall’art. 27 
del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), con applicazione degli articoli 65, 68 e 225 
dello stesso nonché degli altri articoli espressamente richiamati. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D. Lgs. 163/2006, con i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto, attraverso la valutazione 
combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (Offerta tecnica), sino ad un massimo di 80 
punti su 100 ed elementi economici (Offerta economica) dell’offerta, sino ad un massimo di 20 
punti su 100. 
 
Ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di 
aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del Bando, del 
Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d’Appalto. 
 
Termine presentazione offerte : ore 11.00 del giorno 27.1.2016 . 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo – Piazza Municipio, 1 – 09033 
Decimomannu (CA), entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 27.1.2016. La consegna potrà 
avvenire in una delle seguenti modalità: 
 a mano, via posta (raccomandata A/R) o corriere, presso l’Ufficio protocollo, all’indirizzo sopra 
specificato;  
Orari apertura Ufficio Protocollo: 

- lunedì / venerdì: dalle ore 09,00 alle ore 11,00  
- martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

 
Termine di validità offerta : 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte; 
 
Modalità di apertura delle offerte :  Ammissione dei partecipanti 28.1.2016 ore 9.30 presso la 
sala riunioni sita al 1° piano del Palazzo Comunale di Decimomannu.  
Sono ammessi i rappresentanti legali delle imprese o loro delegati. 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  CIG  65461169CE 
 
La documentazione di gara comprende  

- Bando di gara  
- Disciplinare di gara  
- Capitolato speciale d’appalto 

Per tutto quanto non specificato nel presente bando si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e 
al Disciplinare di gara. 
 
Cauzioni e garanzie richieste : cauzione provvisoria dell’importo pari al 2% del valore presunto 
dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. Importo della cauzione provvisoria € 5.110,00.  
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle 
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 



L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 
Dlgs 12.04.2006, n. 163. 
 
Organo competente per le procedure di ricorso: come previsto dall’art. 245 del D. Lgs. n. 163/06 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna .  

 
Contributo A.V.C.P.: gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono allegare 
alla documentazione ricevuta originale (o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità) 
comprovante l'avvenuto versamento della somma di € 20,00 (venti/00),  dovuta ai sensi dell'art. 1 
commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266. Il versamento della contribuzione dovrà essere 
effettuato con le modalità specificate nel disciplinare di gara. 
 
Decimomannu li 8.1.2016 

Il Responsabile del 1° Settore 
F.to Dott.ssa Donatella Garau 
 

Gli originali sono depositati presso l’ufficio del Responsabile del 1° Settore – 1° piano palazzo 
comunale 


