Comune di Campoli del Monte Taburno
( Provincia di Benevento )
Tel. 0824-873039 - Indirizzo Posta Elettronica: finanziario@comune.campolidelmontetaburno.bn.it

Piazza La Marmora , 14 82030 - Campoli del Monte Taburno (BN)
Pec: campolimt@pec.it

Prot.1992/U del 02/05/2022

SETTORE AMMINISTRATIVO
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per
l’affidamento dell’appalto del servizio di accoglienza di rifugiati profughi afghani presso struttura
comunale.

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione1 di interesse avente ad oggetto
l’appalto per il “Servizio di accoglienza di rifugiati profughi afghani presso struttura comunale” al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) del Decreto-Legge n. 76/2020 s.m.i.
Il presente avviso deve essere pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione (Amministrazione
Trasparente) così come previsto dall’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Campoli del Monte Taburno (Bn) sede in Campoli del Monte Taburno
Piazza la Marmora – telefono 0824 873039 Fax 0824873079 PEC campolimt@pec.it- profilo del
committente https://www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it
Servizio competente: SETTORE AMMINISTRATIVO.
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Sig. De
Simone Nicola.
3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle prestazioni contenute e descritte nel capitolato prestazionale allegato alla
determinazione del Responsabile Del Settore Amministrativo n. 48 del 02/05/2022 RG 106

L’importo a base di gara è pari ad € (euro …250.214,40), a cui si aggiungono gli oneri relativi
all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 0,00;
4.DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi nel
rispetto del Capitolato prestazionale.
PROROGA TECNICA
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.
106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice,
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in
centesimi:
CRITERI DI VALUTAZIONE
PONDERAZIONE
1) capacità di attivare proposte coerenti con i bisogni dei beneficiari e dei
territori che li ospitano, e di interazione con la rete territoriale di riferimento
per facilitare la fruibilità dei servizi di accoglienza integrata, anche in
considerazione della dislocazione delle strutture di ospitalità su un territorio
afferente a più comuni;
andranno illustrate strategie ulteriori oltre a quelle già previste nel progetto in
essere, per migliorare le opportunità di inserimento nelle realtà locale.
Totale
Descrizione: Alla luce delle esperienza nella presa in carico di richiedenti e
Punti
titolari di protezione internazionale nella realtà in cui il candidato opera, e
32
delle ipotesi di integrazione delle progettazioni in provincial di Benevento, il
proponente deve illustrare le sinergie con il tessuto sociale e la propria capacità
di coinvolgimento della rete territoriale di sostegno tramite protocolli di
collaborazione, partenariati o lettere di intenti con i soggetti istituzionali e
delle organizzazione del Terzo Settore (associazioni di promozione sociale e
organizzazione di volontariato che possono favorire e facilitare la realizzazione
di percorsi di integrazione sociale anche attraverso iniziative di carattere
culturale, ricreativo, sportive, ecc.):
Il punteggio totale del criterio sopra individuato (32 punti) sarà assegnato
come segue:
a) sviluppo di efficaci ed avanzate modalità in materia di formazione
linguistica-culturale ed educazione civica, ai fini di favorire i processi
Sub. Criterio 1.a
di inclusione e di prevenire situazioni di criticità con le collettività
6 PUNTI
locali. Valorizzazione delle azioni che maggiormente integreranno la
mediazione culturale con l’apprendimento linguistico della lingua
italiana;
b) sviluppo di efficaci ed avanzate modalità in materia di informazione ed
1.b - 4 PUNTI
oriantamento legale, ai fini di far conoscere ed orientare le principali
norme vigenti in materia di asilo e accoglienza e di prevenire
situazioni di criticità con le collettività locali;
c) sviluppo di efficaci ed avanzate soluzioni per il servizio di assistenza
sociale. Valorizzazione delle azioni che mirano a valutare particolari
1.c - 6 PUNTI
esigenze di natura medica, individuazione dei percorsi di assistenza e
cura più adeguati, al riconoscimento dei casi vulnerabili e di specifiche
condizioni di fragilità, con particolare attenzione ai minori;
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d) sviluppo di efficaci ed avanzate modalità relative all’orientamento al
territorio al fine di fornire il necessario supporto nelle procedure e
facilitare l’accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul
territorio;
e) sviluppo di efficaci soluzioni di organizzazione del servizio di
distribuzione, conservazione e controllo dei pasti;
f) maggiore aumento di ore settimanali destinate ai sopracitati temi,
rispetto a quanto previsti (8 ore/Settimana);
g) maggior numero di intese / protocolli in aumento a quelli già previsti
dal progetto in essere (1 intesa/protocollo), anche rappresentativi di
progetti in essere in altre realtà territoriali

1.d - 4 PUNTI

1.e - 6 PUNTI
1.f - 4 PUNTI
1.g - 2 PUNTI

2) Rappresentazione della propria organizzazione, strutturata ai fini della
gestione progettuale complessiva del progetto derivanti dalla ipotesi di lavoro.
Descrizione :la struttura organizzativa prevista per la realizzazione del progetto
dovrà essere puntualmente descritta, e sarà valutata al fine di stimare se la
qualità e la quantità delle risorse messe a disposizione consentono una gestione
adeguata del progetto finanziato, in grado di esprimere professionalità e
competenze specifiche nella gestione dei diversi servizi attualmente in essere,
evidenziando quali aspetti migliorativi possono essere introdotti.
Il punteggio totale del criterio sopra individuato (32 punti) sarà assegnato
come segue:
a) Maggior quantità di risorse umane ad alta professionalità messe a
disposizione rispetto all’attuale unità di personale utilizzato per la
realizzazione del progetto in essere;
b) valutazione qualitativa di non più di 10 figure strategiche: devono
essere evidenziate la formazione, qualificazione ed esperienza
professionale del team preposto alla gestione in materia di servizi di
accoglienza, integrazione e tutela
c) garanzia della continuità di presenza del personale impegnato:
efficacia delle modalità e tempistiche di sostituzione delle figure
strategiche
3) Proposte di adeguata soluzione dell’accoglienza, anche attraverso la
promozione dell’autoattivazione degli ospiti secondo modalità adeguate alle
consuetudini proprie delle comunità locali che accolgono;
Descrizione delle modalità organizzative degli spazi e della suddivisione delle
varie attività e ricettività all’interno della unità immobiliare messa a
disposizione che dovranno assicurare, oltre agli standard previsti dal capitolato
prefettizio, una capacità ricettiva contenuta , volta ad agevolare l'integrazione
dei beneficiari con il contesto territoriale che li ospita, e la possibilità di
promuovere un’adeguata autorganizzazione, ancorché puntualmente
monitorata, della routine quotidiana dei richiedenti asilo:
Il punteggio totale del criterio sopra individuato (30 punti) sarà assegnato
come segue:
a) ipotesi di lavoro che assicura il più basso quoziente distributivo
complessivo degli ospiti per unità abitativa (tot. ospiti / tot. unità
abitative
b) ipotesi di lavoro che descrive il miglior modello organizzativo della
convivenza all’interno delle unità abitative, inteso anche come
strumento di apprendimento pratico delle pratiche quotidiane delle
comunità ospitanti (organizzazione della cura degli spazi, delle
modalità della refezione, ecc.)
4) descrizione dettagliata della quota di budget per servizi ed interventi a
favore dell’integrazione, almeno pari al 5 % del valore economico complessivo
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Totale
Punti
32

Sub. Criterio 2.a
4 PUNTI
Sub. Criterio 1.a
20 PUNTI
Sub. Criterio 1.a
8 PUNTI
Totale
PUNTI
26

Sub. Criterio 3.a
10 PUNTI

Sub. Criterio 3.b
16 PUNTI

Totale PUNTI
10

annuale:
a) L’ipotesi di lavoro descrive spese per l’integrazione per un valore pari
al 5 % del budget complessivo;
b) L’ipotesi di lavoro descrive spese per l’integrazione per un valore tra
l’1 % ed il 3% superiore rispetto al budget a tal fine già indicato;
c) L’Ipotesi di lavoro descrive spese per l’integrazione per un valore pari
o superiore al 3 % rispetto al budget a tal fine già indicato;

Sub. Criterio 4.a
2 PUNTI
Sub. Criterio 4.b
6 PUNTI
Sub. Criterio 4.c
10 PUNTI

6.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi,
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
oppure
b)
iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia)
oppure
c)
.....................................................................................................................................................
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)
fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo
non inferiore a .................2 volte l'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di
riferimento dello stesso;
b)
fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data
di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a .................3 volte l'importo a base d'asta,
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;
c)
copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro
……………………………………..,
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo
globale
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati
siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
a)
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per
un importo globale non inferiore a .................................................................;
b)
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per
un importo specifico non inferiore a .................................................................;
2 Il fatturato minimo annuo richiesto, ai sensi del comma 5 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non può comunque superare il
doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei
lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne deve indicare le
ragioni nei documenti di gara
3 Vedi nota 1).

4

c)

disponibilità
delle
seguenti
attrezzature
tecniche:
………………………...…………………...........
...............................................................................................................................................................;
d) certificazione ………………………………..[indicare tipo di certificazione] rilasciata dagli istituti o
servizi ufficiali incaricati del controllo di conformità attestante la conformità del servizio oggetto di
affidamento con riferimento alle caratteristiche individuate nel capitolato tecnico prestazionale;
7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo:campolimt@pec.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/05/2022
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

8.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da
eseguirsi il giorno 23 Maggio 2022 alle ore 11:00 presso l’Ufficio Amministrativo.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

9.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
10.Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Campoli del Monte Taburno Piazza la Marmora, 14 P. IVA
80005880622 C.F. 00592550628 Tel 0824 873039 fax 0824873079 – PEC: campolimt@pec.it- Posta
elettronica: finanziario@comune.campolidelmontetaburno.bn.it
Il responsabile della protezione dei dati è la società “A Software Factory Srl” con referente aziendale il
Dott. Antonello Botte, contattabile ai seguenti contatti:
- Telefono: 0824 1748276
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- Email: dpo-privacy@asfweb.it
- PEC: antonello.botte@pec.it
Responsabile del trattamento: funzionario del Settore Amministrativo del Comune di Campoli del
Monte Taburno.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni
eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www. nella sezione “Bandi”;
sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
l’ufficio Amministrativo-Responsabile del Settore De Simone Nicola tel. 0824 873039 e -mail:
finanziario@comune.campolidelmontetaburno.bn.it
Allegati:
1.

Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Campoli del Monte Taburno, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Sig. Nicola De Simone
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