
COMUNE DI ANCONA

 

OGGETTO : CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 13 LUGLIO 2018 RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA

PER L'APPALTO DI (OGGETTO): PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

ACCOGLIENZA,INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI A SOGGETTI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

( R.A.R.U.) E A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O RICHIEDENTI PROTEZIONE

INTERNAZIONALE (MSNA) SUDDIVISI IN N. 2 LOTTI : LOTTO N. 1 : CATEGORIA ORDINARI – CIG :

750545730D ; LOTTO N. 2 : CATEGORIA MINORI – CIG: 75054637FF 

 

1. Quesito: Con la presente si chiede un chiarimento sull'appalto in oggetto in merito ai requisiti 

di idoneità e nello specifico al punto 7.1 del Disciplinare di gara nel quale , alal lettera “A” , si 

richiede l'iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, mentre risultano mancanti i punti successivi rispetto ai requsiiti dello medesimo 

paragrafo   

1. Risposta:

In relazione a quanto richiesto si fa presente che , ai sensi dell'art. 3 comma1 lett. p) del d.lgs.

50/2016 è “operatore economico”:<< una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un

raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualisiasi associazione temporanea di imprese,

un ente senza personalità giuridica ivi compreso il GEIE .. che offre sul mercato la realizzazione di

lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi >> . Pertanto, anche alla luce della

recente giurisprudenza, la nozione di “operatori economici” deve essere interpretata in senso

ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato il servizio a

prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare e al fine di favorire la

massima partecipazione. Ciò posto, il requisito di cui al punto 7.1. del disciplinare di gara va

ovviamente riferito alla natura dell'operatore economico concorrente che potrebbe non

possedere il requisito di iscrizione alla CCIAA in quanto non previsto dalla normativa relativa alla

forma giuridica assunta . 

2. Quesito : All'interno del disciplinare di gara , art.7, e più precisamente punto 7.3 , è indicato tra

i requisiti di capacità tecnica e professionale avere la disponibilità di strutture residenziali e/o civili

abitazioni rispondenti a requisiti specifici . Successivamente, viene specificato che la comprova del

requisito è fornita attraverso la produzione di documentazione idonea a dimostrare il possesso

dell'immobile ( es: contratti di compravendita, di locazione..)  Nel merito si chiede se:

  

1. sia possibile inserire quali immobili da destinare a SPRAR appartamenti ad oggi utilizzati per la

gestione della prima accoglienza in convenzione con la Prefettura di Ancona ubicati all'interno del

territorio comunale .

2. Si chiede se sia possibile produrre quale documento attestante la disponibilità dell'immobile un

preliminare di contratto di affitto o una lettera di impegno da parte del proprietario a locare
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l'appartamento per il progetto SPRAR in caso di aggiudicazione della gara da parte del

partecipante.

2. Risposta:

1. Fermo restando i requisiti previsti dagli artt. 6 e 22 del capitolato nonché dal punto 7.3

lettera b) del disciplinare , si ritiene che non esistono motivi ostativi alla possibilità di proporre

immobili da dedicare allo Sprar ad oggi utilizzati per la gestione dei CAS .

 

2. Si ritengono documenti attestanti la disponibilità dell'immobile da parte del concorrente ,

sia un preliminare contratto di affitto che una lettera di impegno da parte del proprietario a

locare l'appartamento per il progetto Sprar in caso di aggiuidcazione della gara .

 

3. Quesito : In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale indicati al punto 7.3 si chiede

conferma che tra i servizi di accoglienza, integrazione e tutela a favore dei richiedenti asilo e

rifugiati (R.A.R.U.) possano essere considerati anche i servizi rivolte a persone richiedenti

protezione internazionale accolte dai progetti di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art.

18 D.Lgs. 286/98. Tali servizi di assistenza e di integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs.

286/98 sono esito di progetti finanziati tramite bandi nazionali emanati dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità e non sono frutto di un affidamento di

servizio , perttanto la comprova del requisito può essere in forma di autocertificazione e può

essere essere effettuata ripartendo il budget di ogni progetto in quote parte, in base al numero di

richiedenti protezione internazionale sul totale degli assistiti dal progetto stesso?   

3. Risposta :

Per il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 – a, si precisa che, fra i

servizi di integrazione e tutela a favore di richiedenti asilo e rifugiati ( R.A.R.U. ) si possono

considerare i servizi rivolti a persone richiedenti protezione internazionale accolte dai progetti di

assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18  D.Lgs. 286/98  e smi.  

Il requisito di capacità tecnica e professionale non può essere autocertificato in fase di

aggiudicazione.

Gli importi da valutare ai fini del possesso del requisito di partecipazione , saranno quelli

posti a rendicontazione ovvero rimborsati dal Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri. 

4. Quesito  

Le strutture destinate ai minori devono essere già autorizzate al momento della

presentazione dell'offerta ? 

4. Risposta 

Alla data di scadenza della istanza di partecipazione alla procedura in oggetto , le strutture

destinate ai minori debbono essere autorizzate all'esercizio ai sensi della vigente normativa della
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Regione Marche e presentare i requisiti prescritti dal punto 7.3 sub b) lotto n. 2 del disciplinare di

gara . 

5. Quesito  

In caso di avvalimento, l'ausiliaria, in quali casi può/deve eseguire i servizi oggetto della gara ?

5. Risposta

In relazione al quesito si rammenta , in termini generali, che la giurisprudenza del consiglio di 

Stato ha elaborato e maturato una distinzione tipologica tra : 1) avvalimento c.d. di garanzia, che 

ricorre nel caso in cui l'ausiliaria metta a disposizione la propria solidità economica e finanziaria , 

rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici 

conseguenti al contratto di appalto , anche in caso di inadempimento  ;

2) avvalimento c.d. tecnico o operativo che ricorre nel caso in cui l'ausiliaria si impegni a mettere a

disposizione dell'ausiliata le proprie risorse tecnico - organizzative indispensabili per l'esecuzione 

del contratto di appalto ( es: l'avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di capacità tecnico - 

professionale tra i quali la dotazione di personale)

Pertanto, solo nel caso di avvalimento cd. tecnico od operativo sussiste sempre l'esigenza di una 

messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate e il RUP, ai sensi dell'art. 89 comma 

9 del D.Lgs. 5072016 s.m.i, deve accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto 

siano svolte direttamente da risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare 

utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.


