
BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO (ART. 54 CO. 3 DEL D.LGS. 50/2016) PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO PARTNER E  GESTORE DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA,  INTEGRAZIONE E  TUTELA
RIVOLTI  AI  R.A.R.U.  (RICHIEDENTI  ASILO,  RIFUGIATI  E  UMANITARI)  NELL'AMBITO  DEL
PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI (SPRAR)  - CIG 731628448D

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

Denominazione uffiaie – Comune di Pontassieve

Indirizzo postaie – via Tanzini  30 –  50060  PONTASSIEVE (FI) Itaiia
Punti di fontato – Centro Unifo Appaiti – tei. 0558360336/330/356 Gestore Sistema
Telematio: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. Telefono: 0237737380.
Posta eletroniia: ufiiogare@uf-vaidarnoevaidisieve.f.it; infopieiade@i-faber.fom
Fax: 0558360229
Indirizzo(i) internet – Amministrazione Aggiudiiatriie: 

htp://  www.  iomune.pontassieve.f.it  

Proflo di iommitente: htps://start.e.tosfana.it/vaidarnoevaidisieve/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punt di iontato sopra indiiat.
Presentazione per via eletroniia delle oferte e riihieste di parteiipazione: 
htps://start.e.tosfana.it/vaidarnoevaidisieve/.

 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 
Autorità regionale o loiale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliihe.
L’  Amministrazione  Aggiudiiatriie  aiquista  per  ionto  di  altre  amministrazioni
aggiudiiatriii: si.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE
 II.1.1) Denominazione fonferita aii’appaito daii’Amministrazione Aggiudifatrife:

Individuazione  di  un  soggeto  partner  e  gestore  dei  servizi  di  aiioglienza,
integrazione  e  tutela  rivolt ai  R.A.R.U.  (riihiedent asilo,  rifugiat e  umanitari)
nell'ambito del progeto territoriale aderente al sistema di protezione per riihiedent
asilo e rifugiat (SPRAR) ion iui ioniludere un aiiordo quadro (art. 3 iomma 1 let.
iii) del iodiie).

 II.1.2) Tipo di appaito e iuogo di esefuzione, iuogo di fonsegna o di prestazione dei servizi:
Appalto di servizi soiiali
Sito o luogo priniipale eseiuzione: Comune di Pontassieve
Codiie NUTS: Firenze ITE14.

 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubbliio.
 II.1.5) Breve desfrizione deii’appaito o degii afquisti:

La proiedura è fnalizzata alla  ionilusione di un aiiordo quadro per il  suiiessivo
afdamento  dei  servizi  di  aiioglienza,  integrazione  e  tutela  rivolt ai  R.A.R.U.
(Riihiedent Asilo,  Rifugiat e  Umanitari)  nell'ambito  del  progeto  territoriale
aderente al Sistema di Protezione per Riihiedent Asilo e Rifugiat (SPRAR) avente ad
oggeto la defnizione delle modalità e iondizioni per l'erogazione dei servizi di iui ai
punt A (servizi di aiioglienza), B (servizi di integrazione) e C (servizi di tutela) di iui
alle  “speiifihe  teiniihe”,  rivolt ai  R.A.R.U.  nell'ambito   del  progeto  S.P.R.A.R.  ,
nonihé degli ulteriori intervent iome meglio defnit nelle speiifihe teiniihe. Nella
presente proiedura il Comune di Pontassieve agisie quale Ente iapofla del progeto
territoriale della zona soiio sanitaria forentna sud est al quale parteiipano in qualità

http://www.comune.rufina.fi.it/
mailto:infopleiade@i-faber.com


di assoiiat i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Fiesole, Figline e Iniisa
Valdarno, Greve in Chiant, Impruneta, Londa, Pelago, Reggello, Rignano sull'Arno,
Rufna, San Casiiano Val di Pesa, san Godenzo, Tavarnelle Val di Pesa.

 II.1.6) CPV (Vofaboiario fomune per gii appaiti): 85311000-2 desfrizione: servizi sofiaii
 II.1.7) L’appaito rientra nei fampo di appiifazione deii’affordo sugii appaiti pubbiifi (AAP):

no.
 II.1.8) Divisione in iot: no

In faso afermativo, le oferte vanno presentate per uno o pi  lot.
 II.1.9) Ammissibiiità di varianti: no
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ’ DELL'APPALTO
 II.2.1) Quantitativo o entità totaie:

importo  fompiessivo:  € 1.217.985,00 IVA inilusa  ove dovuta,  per  tuta  la  durata
dell'appalto  dal  01/05/2018  al  30/04/2021,  di  iui  €  482.013,00 per  iosto  della
manodopera nei tre anni.
fosti per ia sifurezza non sogget a ribasso : pari a €. 0,00 in quanto non sussistono
risihi da interferenza.

 II.2.2) Opzioni  (eventuali): si,  faioltà  di  rinnovo  per  ulteriori  12  mesi  per  un  valore
iomplessivo di € 1.623.980,00.
 

 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: l'aiiordo quadro avrà la durata
di tre anni dal 01/05/2018 al 30/04/2021. La durata dell'aiiordo quadro può essere
oggeto di rinnovo fno ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
 III.1.1) Cauzioni e garanzie rifhieste:

Cauzione o fdeiussione del 2% alla presentazione dell’oferta ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € 32.479,60.
La iauzione deve essere iorredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia
per la durata di ientotanta giorni, nel iaso in iui al momento della sua siadenza non
sia  aniora  intervenuta  l’aggiudiiazione  defnitva,  su  riihiesta  della  stazione
appaltante nel iorso della proiedura.
Garanzia fdeiussoria defnitva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono ammesse le riduzioni ai sensi dell'art. 93, iomma 7, del D.Lgs. 50/2016.
 

 III.1.2) Prinfipaii modaiità di fnanziamento e di pagamento e/o riferimenti aiie disposizio-
ni appiifabiii in materia: l'appalto è ionnesso ad un progeto e/o programma fnan-
ziato da fondi del Ministero dell’Interno (Fondo nazionale per le politihe ed i servizi
dell’asilo).

 III.1.3) Forma  giuridifa  fhe  dovrà  assumere  ii  raggruppamento  di  operatori  efonomifi
aggiudifatario deii’appaito: art. 47 - 48 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, iome speiifiato
nel Disiiplinare di gara.

 III.1.4) Aitre fondizioni partifoiari fui è soggeta ia reaiizzazione deii'appaito: no.

 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
 III.2.1) Situazione personaie degii operatori, infiusi i requisiti reiativi aii'isfrizione neii'aibo

professionaie o nei registro fommerfiaie.
Informazioni e formaiità nefessarie per vaiutare ia fonformità ai requisiti: 
Sono ammessi a parteiipare alla gara i sogget di iui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonihé quelli ion sede in altri Stat membri dell’Unione Europea alle iondizioni di iui



agli art. 45, iommi 1 e 83, iomma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 ihe non possiedono le
iause di esilusione di iui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

I  sogget ioniorrent devono diihiarare  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  di  essere  in
possesso  dei  requisit d’ordine  generale  riihiest atraverso  la  “Domanda  di
parteiipazione” e nel modello DGUE e diihiarare l'inesistenza dei motvi di esilusione
di iui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
In iaso di avvalimento i ioniorrent non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di
divieto previste dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e speiifiate nel disiiplinare di gara.

Inoltre è iondizione di ammissibilità alla gara: 

 isirizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commeriio, Industria,
Artgianato  e  Agriioltura  per  l’attvità  inerente  al  presente  appalto  o,  per  le
Imprese di altro Stato membro UE non resident in Italia, analoga isirizione sulla
base della legislazione dello Stato in iui hanno sede legale.

 (in  caso di  CooperatveeConsorzi)  essere  isirit nell'apposito  registro esistente
presso la Prefetura e, se iooperatve soiiali, anihe all'apposito Albo Regionale,
ovvero essere isirit ad altri registri ed albi equiparabili ai preiedent, previst e
disiiplinat dall’ordinamento vigente;

 (In  caso  di  organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  e  ent di  promozione
sociale, cooperatve sociali di tpo A, B, C (Consorzi), fondazioni, ent di patronato
ed  altri  sogget privat non  a  scopo  di  lucro  avent nell'oggeto  sociale  la
prestazione  di  atvità  socio-educatve  e  assistenziali)  avere  nello  statuto  o
nell'ato iosttutvo fnalità atnent alle iarateristihe dei servizi oggeto della
presente selezione 

 III.2.2) Capafità efonomifa e fnanziaria. Informazioni e formaiità nefessarie per vaiutare
ia fonformità ai requisiti: 
- Aver efetuato nel triennio 2014 - 2015 - 2016 un introito da fature o trasferiment
per servizi di presa in iariia di riihiedent/ttolari di protezione internazionale pari ad
almeno 800.000,00 (otoientomila) euro IVA inilusa.

 III.2.3) Capafità tefnifa.
- Informazioni e formaiità nefessarie per vaiutare ia fonformità ai requisiti. 
Avere esperienza pluriennale e ionseiutva di almeno 24 mesi nella presa in iariio di
riihiedent/ttolari  di  protezione internazionale,  iomprovata da atvità e servizi  in
essere, la iui validità sia prevista almeno fno alla data di siadenza di presentazione
delle oferte in ionseguenza del presente bando. 

 III.2.4)
III.3)
III.3.1.

Appaiti riservati: no.
CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
Informazioni reiative ad una partifoiare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una partiolare professione: no

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA
 IV.1.1)
 IV.1.2)

Tipo di profedura: profedura aperta.
Informazioni  su  affordo  quadro:  l'avviso  iomporta  la  ionilusione  di  un  aiiordo
quadro ion un  solo operatore eionomiio

 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
 IV.2.1) Criteri di aggiudifazione: -  iriterio dell'oferta eionomiiamente pi  vantaggiosa; ai

sensi  dell'art. 95, iomma 7, del D.Lgs. 50/2016 gli operatori eionomiii iompeteran-
no solo in base a iriteri qualitatvi.



Non sono ammesse oferte in aumento.
 IV.2.2) Riforso a un’asta eietronifa: no.
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
 IV.3.1) Numero  di  riferimento  atribuito  ai  dossier  daii’Amministrazione  Aggiudifatrife:

____
 IV.3.2) Pubbiifazioni prefedenti reiative aiio stesso appaito: no.

 IV.3.3) Condizioni per otenere ii fapitoiato d’oneri e ia dofumentazione fompiementare.
 IV.3.4) Termine per ii rifevimento deiie oferte.

Data: 15/02/2018 ora: 10:00:00
 IV.3.6) Lingue utiiizzabiii per ia presentazione deiie oferte: italiano
 IV.3.7) Periodo minimo durante ii quaie i’oferente è vinfoiato aiia propria oferta: giorni

180 (dal termine ultmo per il riievimento delle oferte).
 IV.3.8) Modaiità di apertura deiie oferte: 

Data: 15/02/2018  ora: 10:30
Luogo: Sede dei Centro Unifo Appaiti (C.U.A.)  deii'Unione di Comuni Vaidarno e
Vaidisieve – Via Tanzini, 27– Pontassieve (FI).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle oferte: ss.
Il  ttolare  o  legale  rappresentante  del  soggeto  ioniorrente  o  persona  munita  di
speiifia delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliihe di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.

 VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI: no.

 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La  profedura  di  gara  verrà  svoita  interamente  in  modaiità  teiematifa  sui  sito
www.e.tosfana.it/start, sezione Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve .

Tuta ia dofumentazione rifhiesta dovrà essere prodota in modaiità teiematifa sui
suddeto sito e, ove rifhiesto, frmata digitaimente.
L’appalto è  disiiplinato dal  bando di  gara,  dal  disiiplinare  di  gara e dalle  “Norme
teiniihe di funzionamento del Sistema Telematio di Aiquisto dell'Unione di Comuni
Valdarno  e  Valdisieve”  ionsultabili  all’indirizzo  internet:
htps://start.e.tosfana.it/vaidarnoevaidisieve/.
All’indirizzo internet htps://start.e.tosfana.it/vaidarnoevaidisieve/, è disponibile la
doiumentazione di gara di seguito speiifiata: 
il presente bando, il disiiplinare di gara, i iapitolat di polizza e il DGUE.
Le  oferte  dovranno  essere  formulate  dagli  operatori  eionomiii  e  riievute  dalla
Amministrazione  Aggiudiiatriie  esilusivamente  per  mezzo  del  Sistema  sopra
indiiato.
Nel disiiplinare di gara è speiifiata tuta la doiumentazione da presentare per la
parteiipazione  alla  gara  nonihé  le  modalità  di  presentazione  della  stessa  per  i
sogget ihe parteiipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, ionsorzi,
G.E.I.E.

Le  informazioni  relatve  alla  gara  devono  essere  riihieste  all’Amministrazione
Aggiudiiatriie  ion le  modalità  indiiate al  paragrafo  “Rifhieste di  informazioni  da
parte degii operatori efonomifi” del Disiiplinare di gara. 
Il ioniorrente, ai sensi degli artioli 76 e 85 D.Lgs. 50/2016, deve indiiare il domiiilio
eleto,  la  posta  eletroniia iertfiata  (PEC),  il  numero di  fax  e l’indirizzo di  posta

http://www.e.toscana.it/start


eletroniia per le iomuniiazioni di iui all’art. 76, iomma 3, del D.Lgs. 50/2016. Tali
indiiazioni  sono  fornite  dal  ioniorrente  iompilando gli  apposit spazi  predispost
nella  “Domanda  di  partefipazione”.  Si  proiederà  all’individuazione  delle  oferte
anormalmente  basse,  alla  verifia  delle  stesse  e  all’eventuale  proiedimento  di
esilusione seiondo quanto previsto dall' artiolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora riiorrano i presuppost per la verifia di iongruità delle oferte, il Presidente
di  gara  sospende  la  seduta  pubbliia  e  ne  dà  iomuniiazione  al  responsabile  del
proiedimento afnihé lo stesso proieda alla verifia di iongruità, seiondo quanto
previsto dall'artiolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si profede ad aggiudifazione anfhe nei faso in fui pervenga una soia oferta vaiida.
In iaso di oferte uguali si proiederà per sorteggio.
L’Amministrazione  Aggiudiiatriie  efetua  i  iontrolli  sulle  diihiarazioni  rese  dai
sogget parteiipant ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, seiondo le
speiifihe indiiate nel disiiplinare di gara.
L’Amministrazione Aggiudiiatriie iomuniia ihe per le iontroversie derivant dall’ese -
iuzione del iontrato è esilusa la iompetenza arbitrale; le stesse saranno atribuite in
via esilusiva alla iompetenza del Foro di Firenze. 

Si informa ihe, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’aggiudiiatario, al fne di assi -
iurare la traiiiabilità dei fussi fnanziari, è tenuto ad utlizzare, per tut i moviment
fnanziari relatvi al presente appalto, esilusivamente iont iorrent baniari o postali
dediiat, anihe in via non esilusiva. Ai fni della traiiiabilità dei fussi fnanziari, il bo-
nifio baniario o postale ovvero gli altri strument di pagamento idonei a ionsentre
la piena traiiiabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a iiasiuna transa-
zione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subiontraent della f-
liera delle imprese interessat al presente appalto ed il iodiie CIG del loto per il quale
si parteiipa.
Nei iapitolat di gara è prevista la ilausola broker, la quale stabilisie ihe la remunera-
zione del broker è a iariio delle iompagnie assiiuratve ion iui saranno stpulate le
future polizze. 
Ato di indizione deii’appaito: Determinazione dei Dirigente Area Servizi ai Citadino
ed  aiie  Imprese  dei  Comune  di  Pontassieve n.  2456 dei  28/12/2017.  Altre
informazioni inerent il proiedimento amministratvo, il tratamento dei dat personali
e i iontrolli sulle diihiarazioni rese dai parteiipant sono indiiate nel disiiplinare di
gara.
Responsabile uniio del proiedimento: dot. Ferdinando Ferrini tel. 055/8360203
Responsabile del proiedimento di gara: dot. Franiesio Cammilli tel. 055/8360336

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
 VI.4.1) Organismo responsabiie deiie profedure di riforso:

Denominazione ufiiale: Tribunale Amministratvo Regionale per la Tosiana
Indirizzo postale: Via Riiasoli, 40, I-50129 Firenze. 
Tel. 055 2776427.

 VI.4.2) Presentazione di riforso:
Informazioni preiise sui termini di presentazione di riiorso: 30 (trenta) giorni dalla
pubbliiazione all'Albo del Comune o dalla riiezione della iomuniiazione di iui all’art.
76, iomma 5, D.Lgs. n. 50/2016.


