Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Potenza

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE
DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO STRUTTURE UBICATE NELLA
PROVINCIA DI POTENZA

PREMESSO che:


il Ministro dell’Interno, in sede di Tavolo Nazionale tenutosi a Roma il 4 agosto 2016, ha ribadito ai
Prefetti la necessità di trovare ulteriori strutture per garantire l’accoglienza ai migranti, in
particolare nei comuni non ancora interessati alla suddetta accoglienza;



in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, questa Prefettura dovrà procedere
all'accoglienza di un numero presumibilmente elevato di cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale;



a seguito della precedente gara espletata che ha garantito n. 1.026 posti di accoglienza, poi
risultati insufficienti per le sopravvenute esigenze dovute ai continui sbarchi, questa Prefettura ha
pubblicato, in data 13 luglio 2016, un avviso esplorativo per manifestare, entro il 22 luglio 2016,
l’interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. c) del D.LGS. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale che continuamente vengono assegnati alla provincia di Potenza;



con lettera d’invito prot. n. 34397 del 25 luglio 2016, questa Prefettura ha invitato gli undici
operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla suddetta procedura
negoziata;



entro il termine perentorio del 4 agosto 2016, ore 10.00, soltanto cinque di essi hanno presentato
la propria offerta economica e la procedura negoziata in corso di definizione ha già evidenziato
l’insufficienza dei posti offerti rispetto all’obiettivo auspicato di reperire n. 700 nuovi posti di
accoglienza;



si rende, pertanto, necessario pubblicare un ulteriore avviso pubblico esplorativo senza attendere
la conclusione della procedura negoziata avviata con la citata lettera d’invito, attesa l’assoluta
urgenza di continuare ad assicurare l’accoglienza dei migranti che vengono incessantemente
assegnati alla regione Basilicata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno;
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- FINALITÀ DELL'AVVISO

Questa Prefettura, nelle more dell'avvio e della conclusione di una nuova procedura di gara aperta volta
a consentire il reperimento di nuove strutture che possano rispondere ai nuovi arrivi, ha necessità di
avviare una procedura urgente che consenta il reperimento di ulteriori posti di accoglienza per
fronteggiare gli arrivi che potrebbero verificarsi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 31
dicembre 2016, ad un prezzo a base di gara di euro 32,00, escluso IVA.
Pertanto, si chiede agli operatori economici in possesso dei requisiti sotto indicati, di manifestare
l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un’offerta per l'affidamento del servizio di accoglienza
in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso strutture situate nel territorio
della Provincia di Potenza.
Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali, né costituisce alcun vincolo nei confronti della Prefettura di Potenza,
che si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento.
La procedura negoziata si avvierà con la lettera d’invito che sarà trasmessa a coloro i
quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse alla partecipazione per
l'affidamento del servizio in oggetto nei termini stabiliti.
2

- OGGETTO DEL SERVIZIO

I servizi previsti dall’allegato Capitolato (All. A) dovranno essere assicurati nelle strutture da reperire
nei comuni della provincia di Potenza.
Saranno previste premialità per gli operatori economici che proporranno strutture ubicate nei comuni di
questa provincia dove non sono presenti strutture di accoglienza migranti.
Gli operatori economici, in sede di presentazione della manifestazione d’interesse, devono precisare il
numero dei migranti che intendono ospitare.
Le strutture proposte dovranno essere dotate dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di
abitabilità ed agibilità.
Pertanto, gli operatori economici dovranno presentare, al momento della manifestazione di interesse
pena l’esclusione dall’invito, i seguenti certificati rilasciati dalle relative amministrazioni comunali:
- Certificato di agibilità;
- Certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 , con l’indicazione
del numero massimo dei posti disponibili per singola struttura o, in alternativa, della superficie
abitabile complessiva ai fini del calcolo del numero massimo di persone ospitabili ai sensi
dell’art. 2 del citato D.M. 5 luglio 1975.
3

- VALORE DEL CONTRATTO

II valore di ciascun affidamento, che potrà stipularsi a seguito della presente procedura negoziata e nel
rispetto dell’art. 95, comma 3, del citato D. Lgs. n. 50/2016 sarà calcolato secondo il prezzo derivante
dal ribasso dalla base d’asta pro-capite pro-die di euro 32,00 moltiplicato per il numero dei posti offerti
e per i giorni di durata dell'affidamento.
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4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché le
Associazioni, le Fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici e del privato-sociale che abbiano nei
propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con l'oggetto della gara
(assistenza alle persone). In ogni caso saranno preferiti i soggetti che abbiano maturato una
comprovata esperienza in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza similari destinati ai richiedenti
protezione internazionale nonché quelli che proporranno strutture ubicate nei comuni di questa
provincia dove non sono presenti strutture di accoglienza.
Tutti i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di seguito precisati:
Requisiti di carattere generale
1. insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula
dei relativi contratti, indicate dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i.;
3. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999 e non essere incorso, nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti
previsti dall'art. 44 del D. Lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione all'art 43 dello stesso Testo Unico per
gravi comportamenti ed atti discriminatori;
4. non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
5. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001
e s.m.i.;
Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi
6. iscrizione, per l'attività oggetto di gara, al registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'operatore economico ha sede. Nel caso
di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si
dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'eventuale iscrizione in
Albi o Registri, in base alla propria natura giuridica;
7. essere in possesso di idonee strutture ove svolgere il servizio di accoglienza dotate dei requisiti di
agibilità e di idoneità alloggiativa, dei requisiti igienico-sanitari ed essere in regola con le norme in
materia di prevenzione incendi secondo la normativa vigente. La Prefettura si riserva la facoltà di
effettuare ogni necessaria verifica sulla idoneità delle strutture dichiarate disponibili, sin dalla
presentazione della manifestazione di interesse.
Requisiti di capacità economico finanziaria
8. solidità economica e finanziaria ai fini dell'assunzione del contratto che dovrà essere dimostrata,
nel caso di invito alla procedura negoziata suindicata, mediante un'idonea dichiarazione bancaria,
da parte di un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1 settembre 1993
n. 385.
Si precisa, inoltre, che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che andranno accertati prima della
successiva stipula.
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5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1)
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere
allegata la relativa procura) ed essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del
soggetto dichiarante.
La manifestazione di interesse e ogni altro documento richiesto dovranno pervenire alla Prefettura di
Potenza, entro e non oltre le ore 10,00 del 12 settembre 2016, a mezzo PEC, esclusivamente all’
indirizzo protocollo.prefpz@pec.interno.it , ed allegati al messaggio riportante nell'oggetto la
seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA IN VIA D'URGENZA EX ART.63 COMMA 2 LETT. c) PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO STRUTTURE UBICATE NEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI POTENZA"
Alla citata manifestazione d’interesse (all. 1) devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia del documento di identità del sottoscrittore;
b) dichiarazione sostitutiva (all. 2);
c) le certificazioni relative all’agibilità e all’idoneità alloggiativa (con indicazione del
massimo di persone ospitabili).

numero

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse incomplete dei dati di individuazione del soggetto
proponente o carenti del requisito professionale, ovvero carenti della documentazione di cui ai punti
b) e c) .
Saranno escluse , inoltre, le manifestazioni di interesse che perverrano oltre il termine delle ore 10,00
del 12 settembre 2016.
6 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La procedura negoziata sarà avviata con lettera invito, che disciplinerà il procedimento di gara e
riporterà i parametri ed i punteggi per la formulazione dell’offerta, ai soggetti selezionati tra quelli che
avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in via d’urgenza nei
termini sopra indicati.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in caso di
presentazione di una sola offerta valida.
Alla successiva stipula di convenzione con i soggetti aggiudicatari, secondo, lo schema allegato 4, si
darà corso nel rispetto della graduatoria , fermo restando la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 32
comma 6 e 12 del decreto legislativo n 50/2016 e previa verifica dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che la Prefettura corrisponderà compensi agli operatori contraenti solo se effettivamente
verranno inviati cittadini stranieri presso le strutture di accoglienza messe a disposizione dai medesimi
operatori ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato. Qualora gli operatori economici (o
parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità delle convenzioni,
l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.
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7 - ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
9 - PUBBLICITÀ
II presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura di Potenza:
www.prefettura.it/potenza
Il Prefetto
Magno
(firma digitale)

MGA/
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