PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’Oro al Valore Militare per attività partigiana
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - IMMIGRAZIONE - POLITICHE PER LA
PACE

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2043/ GEN
N. 136/AS

Oggetto: Determinazione a contrattare riguardante: "Informativa
preliminare di gara ed invito a manifestare interesse per
l'affidamento del servizio di gestione del Centro di

Data 13/07/11

accoglienza integrazione e tutela per donne richiedenti asilo,
vittime di violenza e gestanti o madri con figli minori a carico,
attualmente ubicato a Ripatransone in Via Fonte Abeceto n.
10, per gli anni 2012 e 2013" Codice di Gara (CIG):
2978439D9A.
Tipologia: Altro
Albo Beneficiari: NO

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- L'Amministrazione Provinciale ha realizzato, a partire dall'anno 2006, il progetto per l'accoglienza
di donne rifugiate vittime di violenza, madri con figli a carico, vittime di tortura, cofinanziato dal
Ministero dell'Interno con il Fondo Nazionale per le politiche dell'asilo;
- tale centro di accoglienza denominato "Casa del Sole", attualmente ubicato a Ripatransone in un
immobile sito in Via Fonte Abbeceto n. 10, dal 2006 ha sempre erogato il previsto servizio grazie
all'annuale finanziamento da parte del Ministero dell'Interno;
- con deliberazione n. 301 del 27/10/2010 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto di
accoglienza per donne vittime di violenza, anche con figli, richiedenti asilo, presentato al
Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 30/9/10 ai fini del finanziamento per il triennio 20112013, e ha deciso di attivare una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del
servizio di gestione;
- ai sensi del D.Lgs. 163/06, art. 55, comma 2 (procedura ristretta), si ritiene pertanto di dover
procedere alla pubblicazione di avviso pubblico concernente: "Informativa preliminare di gara ed
invito a manifestare interesse per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di accoglienza
integrazione e tutela per donne richiedenti asilo, vittime di violenza e gestanti o madri con figli
minori a carico, attualmente ubicato a Ripatransone in Via Fonte Abeceto n. 10, per gli anni
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2012 e 2013, da affidare con convenzione annuale salvo approvazione dell'offerta vincente da
parte del Servizio Centrale SPRAR";
Preso atto che l’aggiudicazione del presente appalto ha per oggetto un servizio elencato
nell’allegato 2B ed è pertanto disciplinato dagli articoli 65, 68, 225 del D. Lgs. 163/06;
Visto:
- il progetto di gestione del centro approvato dalla Giunta Provinciale con la citata deliberazione n.
301 del 27/10/2010;
- il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per
richiedenti e titolari di protezione internazionale, pubblicato dal Servizio Centrale SPRAR;
Atteso che il valore presunto dell'appalto è di €. 165.500,00 l'anno per la durata prevedibile del
contratto di 2 anni, che equivale ad un valore complessivo dell'appalto di circa €. 331.000,00;
Ritenuto opportuno, vista la rilevanza dell’appalto, avvalersi della collaborazione del Servizio
Appalti e Contratti, che ha la necessaria esperienza in materia;
Dato atto che:
- ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici del 10/01/07 e
successive modificazioni, è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 2978439D9A
dall’ Autorità medesima;
- la spesa per gli anni 2012 e 2013 è stata assegnata a questa Provincia dal Ministero dell'Interno
con nota prot. n. 0000311 del 19/01/2011 ed entrerà nel Bilancio provinciale dei corrispondenti
esercizi finanziari nei capitoli di spesa n. 1168 e 1139;
Visto il Regolamento per le forniture e servizi approvato con deliberazione consiliare n.30 del
27/03/2008;
Visto il D. Lgs. 267/00;
Visto il D. Lgs. 163/06;
DETERMINA
1. di approvare l'avviso pubblico, CIG n. 2978439D9A, concernente: "Informativa preliminare di
gara ed invito a manifestare interesse per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di
accoglienza integrazione e tutela per donne vittime di violenza e gestanti o madri con figli
minori a carico richiedenti asilo, per gli anni 2012 e 2013, salvo approvazione dell'offerta
vincente da parte del Servizio Centrale SPRAR" che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la relativa spesa per gli anni 2012 e 2013 è stata assegnata a questa Provincia
dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 0000311 del 19/01/2011 ed entrerà nel Bilancio
provinciale dei corrispondenti esercizi finanziari nei capitoli di spesa n. 1168 e 1139;
3. di demandare al Servizio Appalti e Contratti la predisposizione dei relativi atti.
La presente determinazione dirigenziale viene trasmessa:
- All’Assessore alle Politiche Sociali
- Al Segretario Generale
- Al Dirigente del Servizio Economico Finanziario
- Al Dirigente del Servizio Contratti e Appalti
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Trasmettere il 2° originale del presente provvedimento dirigenziale al Segretario Generale per gli
adempimenti previsti nello Statuto Provinciale.
Il Dirigente
(AMURRI DOTT.SSA LUIGINA)
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ALLEGATO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
AVVISO PUBBLICO
INFORMATIVA PRELIMINARE DI GARA ED INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E TUTELA PER
DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTANTI O MADRI CON FIGLI MINORI A CARICO RICHIEDENTI ASILO, PER GLI
ANNI 2012 E 2013, SALVO APPROVAZIONE DELL'OFFERTA VINCENTE DA PARTE DEL SERVIZIO CENTRALE
SPRAR.
(C.I.G. 2978439D9A).

A termini della deliberazione di Giunta Provinciale n. 301 del 27/10/2010 questo Ente intende
procedere all’affidamento del servizio di gestione del Centro di accoglienza integrazione e tutela
per un numero massimo complessivo di 15 donne richiedenti asilo vittime di violenza e gestanti o
madri con figli minori a carico, che attualmente è ubicato a Ripatransone in Via Fonte Abeceto n.
10. Tutti i 15 posti in accoglienza sono riservati a favore del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati a diretta gestione del Ministero dell’Interno tramite il Servizio Centrale.
L'aggiudicatario dovrà formalmente impegnarsi a garantire il rispetto degli standard di accoglienza
ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e dovrà dichiarare la propria disponibilità a
cooperare e collaborare con la rete di servizi costituita dal Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati di cui all’articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito
con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n.39, introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n.189.
La gestione prevede una Equipe educativa costituita da operatori in possesso di qualifiche adeguate
alla tipologia del servizio.
Ulteriori informazioni circa le Linee Guida per la gestione dei Centri di accoglienza SPRAR per le
categorie vulnerabili sono reperibili nel sito web www.serviziocentrale.it.
Per essere invitati alla procedura selettiva in oggetto, gli interessati, in possesso dei requisiti
richiesti, dovranno far pervenire a questa Provincia, entro le ore 13:00 del giorno 05/09/2011, a
pena di esclusione, apposita manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta e corredata dalla
documentazione di seguito indicata.
SISTEMA DI GARA: procedura negoziata con le modalità dell'art. 27 del D. Lgs. n. 163/06.
FORMA DELL’APPALTO: affidamento di servizio elencato nell’allegato II B (Cat. 25, Cpv
85300000-2) del D.Lgs. n. 163/06, disciplinato esclusivamente dagli articoli 65, 68 e 225 del
Decreto medesimo, nonché dal DPCM 30 marzo 2001 e dalle norme del codice civile.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione avverrà secondo le modalità dell’ art.4
del D.P.C.M. 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” e cioè con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri e pesi:
• offerta tecnica
massimo 90 punti,
• offerta economica
massimo 10 punti.
DURATA: la gestione avrà inizio a decorrere dalla data presumibilmente del 01/01/2012) e si
concluderà il 31/12/2013. La convenzione potrà essere rinnovata anche per l’anno 2014 a
condizione che ci sia un nuovo progetto approvato dal Ministero dell’Interno.
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VALORE DELLA GARA: €. 331.000,00 per l'intero biennio.
Le somme non spese dovranno essere restituite alla Provincia all’atto della presentazione del
rendiconto finale, da redigere ai sensi del vigente Manuale operativo per l'attivazione e la gestione
di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale,
pubblicato dal Servizio Centrale SPRAR sul sito www.serviziocentrale.it.
Per la conduzione del servizio in oggetto, questa Provincia metterà a disposizione
dell’aggiudicatario, a titolo gratuito, due unità abitative situate nel medesimo immobile a
Ripatransone, via Fonte Abeceto n. 10 e precisamente:
• un'unità abitativa autorizzata dal Comune di Ripatransone al servizio di Casa di accoglienza
per donne vittime di violenza (LR 20/2002 – art. 3, comma 3, lett. d), completamente
arredato e fornito di elettrodomestici, biancheria domestica, stoviglie e complementi di
arredo;
• un'unità abitativa autorizzata dal Comune di Ripatransone al servizio di Comunità alloggio
per gestanti e madri con figli minori a carico (LR 20/2002 – art. 3, comma 2, lett. d),
completamente arredato e fornito di elettrodomestici, biancheria domestica, stoviglie e
complementi di arredo.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti individuati dall’art. 2 del DPCM del
30 marzo 2001 (organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati
non a scopo di lucro) che siano in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:
di ordine generale:
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/06;
di capacità economico–finanziaria:
- aver svolto per almeno 2 anni, presso strutture residenziali riservate a immigrati o rifugiati,
servizi analoghi a quelli inerenti l’oggetto della presente informativa, per un importo
complessivo minimo di €. 200.000 (IVA esclusa);
di capacità e tecnico-organizzativa:
- aver svolto, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, servizi analoghi a
quelli oggetto della presente informativa, impiegando almeno 5 collaboratori con qualifica di
educatore e/o assistente sociale e/o psicologo, regolarmente retribuiti per almeno 2 anni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria dei soggetti richiedenti.
MODALITÀ PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati, per manifestare il proprio interesse all'affidamento di cui trattasi, devono far
pervenire o consegnare a mano all'Ente un'istanza con connessa dichiarazione sostitutiva con i
contenuti di cui all'allegato modello, che può essere scaricato dal sito web della Provincia
all'indirizzo: ___________ , sottoscritto dal legale rappresentante.
Le suddette istanze dovranno pervenire ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo raccomandata
AR del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a
mano del plico all'Ufficio Protocollo dell'Ente, entro le ore 13:00 del 05/09/2011, a pena di
esclusione, al seguente indirizzo:
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Servizio Politiche Sociali
Piazza Simonetti, n. 36
63100 ASCOLI PICENO
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ALTRE INFORMAZIONI
-

-

-

Non saranno considerate le manifestazioni di interesse ricevute oltre il termine delle ore 13:00
del 05/09/2011.
Si procederà ad invitare a successiva procedura selettiva di carattere valutativo tutti i soggetti
che avranno presentato la richiesta, purché in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 62,
c. 1 del D. Lgs. n. 163/06 .
La manifestazione di interesse non è vincolante per l’Ente.
L’Ente si riserva la facoltà di non dar corso ad alcuna procedura, nel caso in cui non ritenga
sufficienti le manifestazioni di interesse pervenute, o nel caso in cui le stesse siano presentate da
soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione, o pervengano in ritardo e/o incomplete.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Luigina Amurri, Dirigente del Servizio
Politiche Sociali (tel. 0736.277510, fax 0736.277555, e-mail: luigina.amurri@provincia.ap.it).
Un estratto del presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del ...........
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle ditte concorrenti saranno trattati
per le finalità connesse alla presente gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliano partecipare alla gara e
l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla Legge n. 241/1990 e successive.

Ascoli Piceno, li 13 luglio 2011
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

=========================================================================

La presente determinazione dirigenziale si compone di n. SEI pagine, di cui n. TRE di allegati, che
formano parte integrante della stessa.

IP

Il Dirigente
(AMURRI DOTT.SSA LUIGINA)

