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A V V I S O      P U B B L I C O  

PER L'AFFIDAMENTO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 

NOVARA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI 

CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE DALLA DATA PRESUNTA DEL 01.10.2015 

FINO ALLA DATA PRESUNTA DEL 31.12.2015. (Articoli 20 e 27 del 

Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. ) 

1. ENTE APPALTANTE : Prefettura di NOVARA 

Indirizzo: Piazza Matteotti, 1 

Responsabile del procedimento: Dr. Gianfranco BASILE 

Telefono 0321 665422 

Fax 0321665429 

e-mail: ammincontabile.pref_novara@interno.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.prefno@pec.interno.it 

2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO 

In conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno - 

Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, la Prefettura di 

Novara (in seguito solo Prefettura) deve procedere all'accoglienza 

ed all'assistenza di un numero presunto di 319 

(trecentodiciannove) cittadini stranieri richiedenti protezione 

internazionale dalla data presunta del 01.10.2015 fino alla 

data anch'essa presunta del 31.12.2015 (rimanendo 

impregiudicata la facoltà per la stazione appaltante di cui 
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all'articolo 11 del  R.D.2440/1923) e, conseguentemente, 

all'affidamento dei contratti per le forniture ed i servizi (in seguito 

solo Appalto) allo scopo necessari. 

Sono ammessi a presentare offerte tutti i soggetti in possesso dei 

requisiti previsti dal presente bando, nonché i soggetti che hanno 

presentato la propria manifestazione di interesse per l’affidamento 

dei servizi nelle more dell’espletamento della procedura di gara; 

quest’ultimi possono presentare la propria offerta secondo quanto 

previsto dal presente avviso, tenuto conto che con l’espletamento 

della presente gara, vengono meno gli effetti di eventuali 

convenzioni stipulate. 

L'oggetto dell'Appalto è descritto nello schema di convenzione e 

nell’Allegato A Capitolato che si uniscono al presente avviso. 

La presente procedura  intende soddisfare le specifiche esigenze 

connesse alla tipologia dei servizi in parola e della  più efficace 

gestione  dell’accoglienza degli stranieri assegnati alla provincia di 

Novara, garantendo l’equilibrata distribuzione degli ospiti su tutto il 

territorio provinciale anche per consentire di concorrere al 

mantenimento delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica 

ed evitare impatti eccessivamente problematici sul tessuto 

sociale e, pertanto, anche nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, 

comma 1 bis del D.lgs. 163/2006, l’Appalto è suddiviso nei seguenti 

3 lotti territoriali: 110 posti per il Lotto 1 nell’ambito del Comune di 
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Novara per l’importo presunto di €. 354.200,00; 19 posti per il 

Lotto 2 nell’ambito del comune di Orta San Giulio per l’importo 

presunto di € 61.180,00; 190 posti per il Lotto 3 per i restanti 

Comuni della provincia di Novara per l’importo presunto di €. 

611.800,00.  

L'importo complessivo dell'appalto, pertanto, ammonta a €. 

1.027,180,00. 

La Tassa sulle Gare, pari a € 35,00 per il lotto 1; il lotto 2 è 

esente; €. 70,00 per il lotto 3   è il contributo di cui all'articolo 1, 

comma 67, della Legge 23.12.2005, n.266 da versare secondo 

le indicazioni visualizzabili sulla Home Page del sito 

www.anticorruzione.it. 

Si indica, di seguito, numero gara 6113445 

(Codice Identificativo Gara) di ciascun lotto. 

Lotto 1: CIG  633441087D 

Lotto 2: CIG  63344200C0 

Lotto 3: CIG  63344319D1 

3. CATEGORIA DEI SERVIZI. 

I servizi oggetto della presente procedura rientrano nell'ambito 

dell'allegato II B della Direttiva 2004/18/CE e del corrispondente   

allegato II B del Codice dei contratti pubblici IIB del Codice dei 

contratti pubblici adottato con decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 e ss.mm.ii. (in seguito solo Codice dei contratti) 
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4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

L'Appalto è affidato selezionando, per ciascun lotto, la migliore 

offerta con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 e 83 del Codice dei contratti, 

con riferimento al prezzo posto a base d'asta di € 35,00 

(trentacinque/00) prò die/pro capite oltre IVA se dovuta. 

A tal fine all'offerta tecnica saranno assegnati fino ad un massimo 

di 60 punti ed all'offerta economica fino ad un massimo di 40 punti. 

L'Appalto sarà, pertanto, affidato, per ciascun lotto, al soggetto 

partecipante che avrà formulato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

Non sussistono costi di cui all'articolo 86, 3° comma, del 

Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. relativamente al D.U.V.R.I.. 

Quanto ai costi specifici della sicurezza aziendale di cui all'articolo 

87, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s m.i., gli 

stessi devono essere indicati specificatamente, a pena di 

esclusione, nell'offerta. 

Non saranno ammesse offerte al rialzo e rimane salva la più 

ampia facoltà di verifica della congruità e della convenienza del 

prezzo con ricorso a qualsiasi tipo di strumento e a qualsiasi 

organismo da parte della Prefettura. 

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola 

offerta, purché valida e ritenuta congrua. 
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La Prefettura si riserva di non procedere, motivatamente, 

all'affidamento dell'Appalto, qualora nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto dell'Appalto stesso. 

E' ammesso il subappalto nei limiti indicati dall'articolo 118 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Al riguardo si avverte che 

l'aggiudicatario che subappalti ha l'obbligo di trasmettere alla 

Prefettura entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture 

quietanzate relativi ai pagamenti medesimi. 

E' possibile partecipare all'appalto anche solo per uno o più 

lotti. 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di tempo 

di 180 giorni. 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED AVVERTENZE 

PARTICOLARI SUI TRASPORTI E SULLO SCREENING 

SANITARIO.  

L'Appalto è eseguito nei locali che devono essere nella 

disponibilità immediata del concorrente ed essere ubicati 

nell'ambito territoriale di riferimento del lotto per il quale o per i quali 

si intende partecipare. Si precisa che i locali possono anche essere 

dislocati in più di un edificio ed essere ubicati anche in località 

diverse purché all'interno del lotto per il quale si concorre. 
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Le imprese partecipanti devono dichiarare che i locali presso i 

quali, nel caso di aggiudicazione, espleteranno l'attività oggetto 

dell'appalto, sono dotati dei requisiti previsti dalla vigente 

legislazione in materia di abitabilità e di agibilità. Tali requisiti 

dovranno essere documentati, nel caso di aggiudicazione, al 

momento della stipula della convenzione. La mancata 

dimostrazione di essi, qualora il concorrente risulti 

aggiudicatario, inibirà la stipula della convenzione e comporterà 

l'instaurazione di azioni risarcitorie a carico dell'aggiudicatario. In 

casi eccezionali, previa adeguata e puntuale verifica da parte della 

Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, in fase 

di esecuzione del contratto, potrà anche individuare strutture 

diverse da quelle dichiarate al momento della partecipazione alla 

gara purché evidentemente esse siano dotate di tutti i requisiti 

richiesti dal bando. Tale diversa individuazione potrà avvenire 

anche in altro lotto rispetto a quello di partecipazione previa 

autorizzazione della Prefettura. In tale ultimo caso la Prefettura 

valuterà a suo insindacabile giudizio le circostanze che 

determinano l'esigenza prospettata dal contraente, fermo restando 

che, in ogni caso, il mutamento di strutture e - eccezionalmente - 

di ubicazione geografica delle medesime deve essere compatibile 

con il divieto di partecipazione allo stesso lotto da parte di più 

operatori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del 
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Codice Civile. 

Si avverte che il soggetto che risulterà contraente a seguito 

dell'espletamento del bando e delle conseguenti procedure di 

affidamento dovrà provvedere a sue spese e cura al trasporto 

degli ospiti dal luogo che di volta in volta guesta Prefettura 

indicherà (comungue sito nell'ambito del territorio della Regione 

Piemonte o delle Regioni limitrofe) al luogo di svolgimento del 

servizio di accoglienza e di assistenza. 

Si avverte, inoltre, che il medesimo soggetto di cui al capoverso 

precedente dovrà eseguire con immediatezza e con precedenza 

rispetto a gualsiasi altra operazione od attività lo screening 

sanitario degli ospiti assegnati prima che i medesimi entrino in 

contatto con gualsiasi altro ospite, sempre che tali operazioni non 

siano state eseguite e documentate da altri soggetti autorizzati 

dalla Prefettura .  

6. DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI. 

L'appalto avrà durata presumibilmente dal 01.09.2015 fino al 

31.12.2015, fatto salvo il diritto della Prefettura di recedere dalla 

convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero qualora 

vengano meno le esigenze. È altresì fatta salva la facoltà della 

Prefettura di procedere alla risoluzione della convenzione per grave 

inadempienza e per mancata messa a disposizione dei posti di 

accoglienza e in tutti gli altri casi di cui al presente avviso. 
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Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto. 

Tenuto conto della recente Giurisprudenza Amministrativa (ex 

multis: Consiglio di Stato n.3580 del 5/7/2013, Sez. Ili n.1793 del 

11/4/2014 e Sez. III n.942 del 28.2.2014 e TAR Sardegna n.331 

del 2.5.2014), resta, tuttavia, ferma la facoltà di proroga 

espressa da parte della stazione appaltante, per un periodo non 

superiore a quello del contratto originariamente stipulato, 

nell'ipotesi in cui dovesse permanere l'esigenza di continuare ad 

assicurare i servizi oggetto del presente avviso oltre il 31.12.2015 

e non pervengano, nel frattempo, diverse direttive da parte del 

Ministero dell'Interno. 

7. IMPORTO DELL'APPALTO 

L'importo complessivo presunto dell'Appalto (con riferimento al lotto 

di partecipazione) è determinato dal prezzo prò die/pro capite 

offerto dall'aggiudicatario per la fornitura dei beni e per 

l'espletamento dei servizi, così come individuate al punto 2, 

rapportato alla capienza teorica della struttura. 

Il corrispettivo che la Prefettura corrisponderà verrà comunque 

ed in ogni caso determinato in relazione alle presenze effettive 

degli ospiti. 

Il Gestore, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di seguire 

quanto previsto dalle disposizioni di legge, dal capitolato e dalla 

convenzione. Ove ciò non avvenga, fatta salva la facoltà della 



 
Prefettura di Novara 

Ufficio territoriale del Governo 

9 
 

Prefettura di procedere al recesso e alla risoluzione della 

convenzione, il Gestore è tenuto, per ogni inadempienza 

contestata, al pagamento di una pena pecuniaria che varia, 

secondo la gravità, da un minimo del 1 % ad un massimo del 3 % 

della somma totale fatturata nel mese di riferimento  della 

constatata negligenza. 

8. PRECISAZIONI SUI LOTTI E SUI CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE. 

Il numero di stranieri da ospitare per ciascun lotto è presunto 

ed è indicato ai fini della determinazione della Tassa sulle Gare. 

Tutti i soggetti, pertanto, in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso possono concorrere al lotto/ai lotti di interesse 

anche qualora la capienza massima della struttura sia inferiore 

rispetto a quella presunta del lotto. 

Qualora, invece, il numero di stranieri ospitabili in relazione alle 

capienze massime dichiarate dai concorrenti per il singolo lotto 

sia inferiore rispetto al numero presunto del lotto, la Prefettura 

potrà procedere a più aggiudicazioni per il lotto stesso a partire 

dal concorrente che abbia offerto il prezzo economicamente più 

vantaggioso e la cui offerta sia risultata valida e congrua. 

Nel complesso le assegnazioni tra i vari lotti avverranno con 

l'osservanza dei criteri di cui al punto 21 del presente avviso. 

Inoltre, nel caso in cui uno o più lotti risultassero deserti o 
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non completamente aggiudicati è facoltà della stazione 

appaltante, tenuto conto delle circostanze di urgenza e della 

necessità di evitare l'interruzione dei servizi di accoglienza, di 

affidare i servizi oggetto del bando, utilizzando le graduatorie dei 

lotti con pluralità di offerte valide fino a concorrenza dei posti 

oggetto dei lotti deserti o non completamente aggiudicati, 

utilizzando i criteri di cui al sopracitato punto 21. 

9. NORME DI RIFERIMENTO 

L'Appalto dovrà essere eseguito, in conformità alle indicazioni e 

prescrizioni dello schema di convenzione allegato, secondo i patti e 

le condizioni del contratto che sarà stipulato all'esito della 

procedura di affidamento, nonché alle norme del codice civile, 

del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. (Codice dei 

Contratti), al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti), alle Disposizioni 

sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità dello Stato 

di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440 e Regolamento per 

l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello 

Stato di cui al R.D. 23.5.1924, n. 827. 

10. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE. 

Sono ammessi a presentare le offerte i soggetti indicati all'art. 34 

del Codice dei contratti, Associazioni riconosciute e non 

riconosciute, Fondazioni ed altri organismi che abbiano nei propri 



 
Prefettura di Novara 

Ufficio territoriale del Governo 

11 
 

fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento 

pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto 

dell'appalto o che abbiano prestato tali servizi, per almeno sei 

mesi, nell'arco dell'ultimo quinquennio precedente la 

pubblicazione del presente avviso, i soggetti pubblici individuati 

dall'articolo 3 del Decreto legislativo n.163/2006 e smi, purché 

abbiano anch’essi prestato attività nei suddetti servizi per almeno 

sei mesi. 

Nel caso di soggetti temporaneamente raggruppati occorre che 

nella domanda di partecipazione, oltre a tutto quanto di seguito 

specificato, vengano indicate la quota e la tipologia del servizio che 

sarà eseguito dai singoli operatori riuniti, specificando a quale 

degli operatori medesimi, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo. 

Nel caso di raggruppamento orizzontale o misto, comunque, la 

mandataria con funzioni di capogruppo deve, in ogni caso, 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. Essa deve, cioè, spendere i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. In ogni 

caso è necessario allegare alla domanda di partecipazione la 

documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento, 

se già costituito. Ai soli fini di cui all'articolo 37, comma 2, del 

Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi, si precisa che le 
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prestazioni secondarie dell'appalto sono quelle relative ai servizi di 

trasporto, di pulizia, di alloggiamento, ed alla fornitura dei pasti, del 

vestiario e dei generi di conforto. Nel caso di presentazione 

dell'offerta da parte di un consorzio occorre che nella domanda di 

partecipazione, oltre a tutto quanto di seguito specificato, il 

consorzio stesso indichi il soggetto o i soggetti che, nel caso di 

aggiudicazione, eseguiranno le prestazioni oggetto 

dell'appalto. Inoltre dovrà essere allegata alla domanda stessa, 

la copia dell'atto costitutivo del consorzio. 

Nel caso di partecipazione di un'azienda consortile o di un 

consorzio stabile, la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti di 

partecipazione deve essere valutata a seguito della verifica della 

effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati; 

per la partecipazione del consorzio alla gara, i requisiti economico - 

finanziari e tecnico - organizzativi, posseduti dai consorziati - 

relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi, nonché del 

personale - sono sommati, mentre i restanti requisiti 

economico - finanziari e tecnico - organizzativi sono sommati 

con riferimento ai soli consorziati esecutori.                                                           

Nel caso di consorzio ordinario i requisiti generali dovranno 

essere posseduti sia dal consorzio che dal soggetto consorziato 

che, in caso di aggiudicazione, eseguirà le prestazioni. Quanto ai 

requisiti tecnici ed economico - finanziari dovranno essere 
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posseduti dai soggetti che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno 

le prestazioni.  

11. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  Requisiti generali. 

Possono presentare offerte i soggetti di cui al punto 10), sia 

singolarmente che temporaneamente raggruppati, ai sensi della 

vigente normativa, purché: 

- non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive della 

partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei 

relativi contratti contemplate dall'art. 38 del Codice dei contratti e 

non siano incorsi, nei due anni precedenti la presente procedura, 

nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 286 del 25.7.1998 

in relazione all'art. 43 dello stesso decreto sull'immigrazione, per 

gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

- siano iscritti, per attività corrispondenti ai servizi da rendere in 

relazione all'oggetto dell'Appalto da affidare con la presente 

procedura, presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente 

ovvero siano iscritti negli albi o nei registri secondo la normativa 

prevista per la propria natura giuridica o che abbiano prestato tali 

servizi, per almeno sei mesi, nell’arco dell’ultimo quinquennio. 

Requisiti di capacità tecnica: 

1. Aver reso, senza demerito, per i soggetti pubblici individuati 

dall'art. 3 - comma 25 - del D.Lgs. 163/2006, i servizi di 

assistenza ed accoglienza oggetto del presente Appalto, nell'arco 
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degli ultimi cinque anni, anche non continuativamente, precedenti 

la pubblicazione del presente "Avviso", per almeno sei mesi. Per 

dimostrare la sussistenza del requisito in questione, l'offerente 

dovrà indicare per ogni servizio il committente, l'oggetto, 

l'importo, il periodo di esecuzione indicando la data di inizio e 

termine della prestazione. E' necessario specificare in quale forma 

giuridica i servizi sono stati eseguiti (ad esempio soggetto singolo, 

mandatario/mandante di un raggruppamento temporaneo, 

esplicitando anche la relativa quota di partecipazione, 

subappaltatore, altro). Nel caso di consorzi o di aggregazioni 

aventi struttura ad essi assimilabile l'esperienza pregressa 

deve essere stata maturata dai soggetti che, in caso di 

aggiudicazione, andranno ad eseguire le prestazioni oggetto 

dell'appalto, a nulla valendo l'esperienza maturata da altri soggetti 

pur se riconducibili all'aggregazione. 

2. Disporre di un numero di operatori adeguato a rendere le 

prestazioni indicate nello schema di convenzione e di capitolato di 

appalto allegati al presente avviso pubblico; 

3. Documentare di avere la disponibilità immediata delle strutture 

dotate dei requisiti di agibilità e di abitabilità attivabili entro 5 giorni 

dalla comunicazione via PEC di aggiudicazione provvisoria 

ovvero, nel caso di indisponibilità nei termini suddetti, impegno a 

collocare a proprie spese e cura in altre strutture equivalenti - 
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anch'esse dotate dei requisiti di agibilità e di abitabilità – (ubicate 

anche al di fuori del lotto di aggiudicazione) - il numero di ospiti 

oggetto dell'aggiudicazione entro 5 giorni dalla suddetta 

comunicazione via PEC, fornendo i servizi oggetto dello schema 

di convenzione allegato al presente Avviso; 

Requisiti di capacità finanziaria ed economica:  

- Almeno due referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai 

sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, aventi data non 

anteriore a sei mesi dal termine di presentazione delle offerte 

attestanti la solidità economica e finanziaria dell'offerente. 

Ai sensi dell'articolo 41, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 

163/2006 e s.m.i. qualora non sia possibile ottenere una 

seconda referenza bancaria si potrà produrre altra 

documentazione comprovante i requisiti economico - finanziari 

sulla quale la stazione appaltante esprimerà il giudizio di 

ammissibilità. 

12. DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA.  

Per partecipare alla procedura di affidamento dell'Appalto i soggetti 

offerenti devono far pervenire alla Prefettura di Novara apposita 

richiesta, in carta libera, sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

proprio legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso 

occorre allegare la procura) unitamente all'offerta tecnica ed 
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all'offerta economica secondo quanto indicato ai successivi punti 

13 e 14. Nel caso di richiesta di partecipazione di soggetti 

raggruppati già costituiti o da costituirsi (di cui all'articolo 34, 1° 

comma, lettere d), e) ed f) del Decreto Legislativo n.163/2006 e 

s.m.i.) l'istanza deve essere obbligatoriamente sottoscritta dai legali 

rappresentanti del soggetto capogruppo (o del consorzio) e dal 

legale rappresentante del/dei soggetto/i mandante/i (o del/dei 

consorziato/i). 

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, 1° comma, lettere b) e e) 

del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. l'istanza deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore) del 

consorzio. La richiesta deve riportare chiaramente, i seguenti dati: 

nome e natura giuridica dell'organismo, indirizzo della sede legale, 

nome e cognome del legale rappresentante, codice fiscale, partita 

IVA ( ove prescritta), matricola INPS, matricola INAIL, indirizzo 

di posta elettronica certificata (al quale, unicamente, la stazione 

appaltante ricorrerà per comunicazioni inerenti l'appalto) e ogni 

altro elemento utile al contatto (telefono, fax, e-mail). 

Alla richiesta di partecipazione devono essere allegate le seguenti 

dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 

del 28.12.2000 e s.m.i. e documenti inerenti i requisiti minimi di 

partecipazione ossia: 

1) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la 
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Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, con 

l'indicazione delle attività dell'operatore e dell'assenza di procedure 

relative a fallimento e alle altre procedure concorsuali, nonché di 

dichiarazioni relative a fallimento, liquidazione, amministrazione 

coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata in 

corso (tale certificazione è richiesta solo per i soggetti giuridici 

tenuti a tale adempimento; in caso contrario è necessaria 

dichiarazione di non sussistenza di tale obbligo). Dalla 

dichiarazione deve risultare che i richiedenti abbiano nei propri fini 

istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente 

con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto dell'appalto o 

che abbiano prestato tali servizi, per almeno sei mesi, nell'arco 

dell'ultimo quinquennio precedente la pubblicazione del presente 

avviso, i soggetti pubblici individuati dall'articolo 3 del Decreto 

legislativo n.163/2006 e smi, purché abbiano anch’essi prestato 

attività nei suddetti servizi per almeno sei mesi. 

Qualora il soggetto partecipante non sia tenuto all'obbligo di 

iscrizione al registro delle imprese, dovrà produrre copia dell'atto 

costitutivo e/o dello statuto da cui si evinca inequivocabilmente la 

natura giuridica e l'oggetto dell'attività del soggetto. 

2) dichiarazione attestante la non sussistenza di elementi 

preclusivi, secondo la vigente normativa, alla contrattazione con 

la Pubblica Amministrazione ed in particolare di non trovarsi in 
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alcuna delle condizioni di esclusione specificate dal'art. 38 - 

comma 1 – del Codice dei contratti, di essere in regola con le 

norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi della L. 

68/99, ed, inoltre, di non essere incorsi    nei    due   anni    

precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti 

dall'art. 44 del D.Lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione all'art. 43 

dello stesso decreto sull'immigrazione, per gravi comportamenti 

ed atti discriminatori; 

3) dichiarazione (anch'essa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 

445 del 28 dicembre 2000) resa da tutti i soggetti di cui al comma 

1, lettere b), e) e m) ter dell'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 

163/2006 e s.m.i. inerente l'inesistenza delle cause ostative colà 

indicate. 

4.1) Dichiarazione di aver reso, senza demerito, per i soggetti 

pubblici individuati dall'art. 3 - comma 25 - del D.Lgs. 163/2006, 

servizi di assistenza e di accoglienza oggetto del presente Appalto, 

nell'arco degli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione del 

presente "Avviso", sei mesi di attività nel settore. E' necessario 

specificare in quale forma giuridica i servizi sono stati eseguiti (ad 

esempio soggetto singolo, mandatario/mandante di un 

raggruppamento temporaneo, esplicitando anche la relativa quota 

di partecipazione; subappaltatore; altro); 

4.2) Dichiarazione di disporre di un numero di operatori 
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adeguato a rendere le prestazioni indicate nello schema di 

convenzione e di capitolato di appalto allegato al presente avviso 

pubblico; 

4.3) Documentazione comprovante la disponibilità immediate 

delle strutture dotate dei requisiti di agibilità e di abitabilità 

attivabili entro 5 giorni dalla comunicazione via PEC di 

aggiudicazione provvisoria ovvero, nel caso di indisponibilità nei 

termini suddetti, impegno a collocare a proprie spese e cura in 

altre strutture temporanee anche ubicate al di fuori del lotto 

territoriale di eventuale aggiudicazione - anch'esse dotate dei 

requisiti di agibilità e di abitabilità - il numero di ospiti oggetto 

dell'aggiudicazione entro 5 giorni dalla suddetta comunicazione 

via PEC, fornendo i servizi oggetto dello schema di convenzione 

allegato al presente Avviso (Al riguardo, tuttavia, si avvisa che 

la Prefettura potrà esprimere motivato dissenso in ordine alla 

effettiva temporanea allocazione in altre strutture in relazione alle 

contingenti circostanze di ordine e sicurezza pubblica); 

5) Documentazione inerente i requisiti di capacità finanziaria ed 

economica ossia almeno due referenze bancarie o di intermediari 

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, aventi 

data non anteriore a sei mesi dal termine di presentazione delle 

offerte attestanti la solidità economica e finanziaria dell'offerente. 

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 41, 3° comma, del Decreto 
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Legislativo n.163/2006 e s.m.i. qualora non sia possibile ottenere 

una seconda referenza bancaria si potrà produrre altra 

documentazione comprovante i requisiti economico - finanziari sulla 

quale la stazione appaltante esprimerà il giudizio di ammissibilità. 

6) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento della 

Tassa sulle Gare (se richiesta per il lotto per il quale si concorre 

secondo quanto indicato al punto 2 del presente Avviso). 

7) Dichiarazione attestante il rispetto dei CCNL e dei contratti 

integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti, anche 

per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi 

regolamento interno; 

8) Dichiarazione attestante l'impegno a rispettare gli obblighi dei 

CCNL di settore nell'ipotesi di aggiudicazione per quanto attiene 

gli obblighi previsti da tali norme in relazione all'assunzione del 

personale applicato all'appalto antecedentemente alla data di 

aggiudicazione. 

9) Dichiarazione circa l'avvenuto adempimento ad ogni obbligo 

contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed 

assicurativa e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di 

impegnarsi ad assicurare tali obblighi nel caso di aggiudicazione. 

10) Dichiarazione di essere pienamente edotto delle norme che 

regolano l'Appalto oggetto dell'Avviso Pubblico e di aver preso 

piena conoscenza della convenzione allegata e degli annessi 
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allegati, accettandone, in caso di affidamento, senza riserve, tutte  

le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni e le decadenze, 

impegnandosi, inoltre, alla costituzione della cauzione; 

11) Dichiarazione concernente l'impegno ad osservare 

scrupolosamente la normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. 

12) Dichiarazione di cui all'articolo 38, comma 1, lett. M. quater 

di (alternativamente) 

-□    non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 

del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

-□  non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di 

controllo di cui all'art.  2359 del codice civile,  e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

-□    essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima 

procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di 

cui all'articolo   2359   del   codice   civile,   e   di   aver  formulato   

l'offerta autonomamente; 

13) Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 

rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità 

eventualmente sostenute di cui al secondo periodo del comma 

7 dell'articolo 66 del Decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i., ai 
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sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n.221 del 17.12.2012. 

L'offerente nella richiesta di partecipazione, deve altresì indicare 

la parte dell'Appalto che intende eventualmente subappaltare nei 

limiti ammessi secondo il Capitolato. 

La richiesta e la documentazione di cui ai punti precedenti 

dovrà essere inserita in una busta chiusa, che dovrà riportare 

all'esterno la dicitura "Offerente-Documentazione" 

13. MODALITÀ' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA. 

Il concorrente dovrà produrre in due buste separate e 

debitamente chiuse e sigillate, rispettivamente, l'offerta tecnica e 

l'offerta economica, sottoscritte dal legale 

rappresentante/procuratore. 

L'offerta economica dovrà essere formulata, senza riserve o 

condizioni di qualsiasi natura, indicando il prezzo prò die/pro 

capite per ciascun ospite,  riferito all'intera durata 

dell’affidamento.  Nel caso di discordanza fra il medesimo importo 

indicato in lettere ed altro importo indicato in cifre, si considererà 

valido l'importo più favorevole all'Amministrazione. 

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, 1° comma, lettere a), b), 

e), f) ed f bis) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 

l'offerta deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore del Consorzio. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'articolo 
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34,1° comma, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo n.163/2006 e 

s.m.i., non  ancora  costituiti   l'offerta  deve  essere  sottoscritta  

dal legale rappresentante/procuratore di tutti gli operatori economici 

che li costituiranno (ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Decreto 

Legislativo n.163/2006 e s.m.i.). 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'articolo 

34, 1° comma, lettere d) ed e) del Decreto legislativo n.163/2006 e 

s.m.i. l'offerta deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore del legale rappresentante del soggetto 

capogruppo (o del consorzio). Nel caso di ATI o di consorzi, 

l'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, indicare le parti 

dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori associati o 

consorziati. 

L'offerta economica dovrà recare l'importo a pena di esclusione , 

dei costi della sicurezza aziendali di cui all'articolo 87, 4° comma, 

del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. e, inoltre, dovrà 

recare in allegato una scheda nella quale sono riportati, 

analiticamente, i costi dell'appalto, suddivisi nei vari elementi. 

Quanto all'offerta tecnica essa dovrà contenere le informazioni 

di carattere tecnico in grado di definire la proposta tecnica del 

concorrente secondo quanto di seguito indicato. 

a) Descrizione del progetto di accoglienza e di assistenza da cui 

sia possibile desumere l'idoneità e la disponibilità immediata ad 
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accogliere soggetti di diverse culture, lingue, religione e 

diversa composizione demografica (uomini singoli, donne 

singole, nuclei familiari con o senza bambini, donne in stato di 

gravidanza, anziani etc...). 

b) Esperienza documentata maturata nel settore specifico; 

c) Certificazioni di qualità nel solo settore dell’accoglienza e 

dell’assistenza ai richiedenti asilo rilasciate da organismi all’uopo 

accreditati;  

d) Livello qualitativo dei servizi prestati nei settori analoghi a quello 

oggetto del presente avviso nell'ultimo quinquennio; 

e) Certificazioni (od anche autocertificazioni) attestanti la 

professionalità dei mediatori culturali e degli operatori addetti 

all'accoglienza,  adeguatamente  proporzionati  al  numero dei 

posti offerti, e delle cui prestazioni il concorrente dimostri di 

avere effettivamente la disponibilità immediata nel caso di 

aggiudicazione, specificando in modo chiaro il numero dei mediatori 

ed operatori impiegati; 

f) Protocolli d'intesa, convenzioni o altra documentazione dalla 

quale risulti la concreta ed efficace possibilità di avviamento al 

mondo del lavoro e di inserimento nel tessuto sociale degli 

ospiti; 

g) Oltre a quanto stabilito alla pag. 3 dell’Allegato A (Orientamento 

e accesso ai servizi del territorio), svolgimento di corsi integrativi di 
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apprendimento ed approfondimento della lingua italiana per lo 

straniero, anche attraverso professionalità interne del gestore;  

h) Disponibilità immediata  ad erogare prestazioni e forniture 

aggiuntive rispetto a quelle indicate nel capitolato di appalto 

(con esclusione di incrementi del pocket money), specificando 

quali e ferma restando la discrezionalità della Commissione 

nell'escludere da tali proposte migliorative quelle che 

potrebbero determinare difficoltà nella gestione complessiva delle 

strutture (come, appunto, ad esempio, un incremento del pocket 

money). 

A titolo esemplificativo potrebbero essere intese quali 

prestazioni aggiuntive la messa a disposizione di palestre ed 

attrezzature sportive, di locali per il tempo libero, punti internet etc 

etc.  

i) Disponibilità a recarsi anche in luoghi ulteriori rispetto a quelli 

Indicati al punto 5 dell'Avviso (sempre a proprie spese e cura) per 

il trasporto degli ospiti. 

14. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

Sia l'offerta economica che l'offerta tecnica dovranno essere poste 

in buste distinte, debitamente sigillate, con l'indicazione 

all'esterno del concorrente e della dicitura, rispettivamente,  

"offerta economica" e "offerta tecnica". 

La richiesta di partecipazione alla procedura, corredata dai 
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documenti sopradescritti, e le buste, chiuse e sigillate, 

contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, dovranno 

essere inserite in un unico plico generale chiuso e sigillato con 

ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare 

al suo esterno la denominazione del concorrente e la dicitura " 

Offerta PER L'AFFIDAMENTO NEL TERRITORIO DELLA 

PROVINCIA DI NOVARA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED 

ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE FINO ALLA DATA PRESUNTA   

DEL   31.12.2015.   LOTTO   N.    .   CODICE   CIG 

Detto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 

12,00 del giorno 31.08.2015 Prefettura di Novara Piazza 

Matteotti n.1 mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di 

recapito autorizzata o a mezzo di apposito incaricato il guale 

dovrà provvedere a consegnare il plico presso l'Ufficio 

competente alla ricezione della corrispondenza sito al primo piano 

della Prefettura di Novara i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

09,00 alle ore 12,00. Resta inteso che l'invio delle offerte è fatto a 

tutto rischio dell'offerente e non si terrà conto delle offerte che, pur 

inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno oltre il 

termine indicato al periodo precedente; allo scopo farà fede 

esclusivamente il timbro dell'Ufficio protocollo della Prefettura. 

Scaduto il suddetto termine, non sarà ritenuta valida altra offerta, 
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anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER PIÙ' DI UN LOTTO E' NECESSARIO 

PRODURRE TANTI PLICHI (CIASCUNO CONTENENTI AL SUO 

INTERNO LE  BUSTE "OFFERENTE-DOCUMENTAZIONE". 

"OFFERTA TECNICA" E  "OFFERTA ECONOMICA") QUANTI 

SONO I LOTTI DI INTERESSE. 

15. AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

La commissione di gara che sarà nominata con apposito 

provvedimento, si riunirà, in seduta pubblica, alla quale saranno 

ammessi a partecipare i soli rappresentanti legali dei soggetti 

partecipanti o loro delegati in data e ora che saranno 

successivamente comunicate esclusivamente sul sito internet di 

questa Prefettura. La commissione procederà all’apertura dei 

plichi estraendo le tre buste: "offerente documentazione"; 

"offerta tecnica" ed " offerta economica". 

Senza aprire le buste relative all'offerta tecnica ed all'offerta 

economica, la Commissione provvedere all'apertura della sola 

busta "offerente documentazione" contenente la 

documentazione comprovante i requisiti di ammissione alla gara; 

dopo aver accertato l'esistenza, o meno, dei requisiti prescritti, 

disporrà, seduta stante, fatto salvo supplemento di istruttoria 

qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 46 del Decreto 
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Legislativo n.163/2006 e s.m.i., l'ammissione, o meno, 

all'esame delle offerte dei singoli concorrenti. 

La stessa commissione di valutazione, ultimati gli adempimenti di 

cui sopra, procederà, in una o più sedute tecniche, delle quali sarà 

redatto apposito verbale, all'esame e alla valutazione, in ordine, 

dell'offerta tecnica, assegnando il punteggio secondo i criteri di 

attribuzione come più oltre indicati e dell'offerta economica, 

assegnando il punteggio secondo la formula pure più oltre 

indicata. 

Qualora non si verificheranno esigenze di supplementi di istruttoria, 

le buste contenenti le offerte tecniche saranno aperte nella stessa 

seduta in cui sarà completato l'esame delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa. Successivamente all'apertura 

in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche si darà 

conto del contenuto delle medesime e, quindi, si sospenderà la 

seduta pubblica, aprendo immediatamente una seduta riservata 

per la valutazione delle offerte. 

Qualora la Commissione di valutazione concluda le operazioni 

in ordine alle offerte tecniche in un tempo tale da consentire la 

prosecuzione delle operazioni di gara nella medesima giornata, si 

procederà a dare comunicazione, in seduta pubblica, delle 

determinazioni in ordine alla valutazione delle offerte tecniche e, 

immediatamente di seguito, all'apertura delle buste contenenti le 
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offerte economiche. 

Qualora, invece, le operazioni in ordine alla valutazione delle 

offerte tecniche dovessero protrarsi per un tempo che, 

ragionevolmente, non consenta di completare le operazioni nella 

medesima giornata, la Commissione ne darà notizia ai concorrenti 

e aggiornerà i suoi lavori. I criteri, pesi e punteggi adottati per la 

valutazione delle offerte da collocare nella lista sono i seguenti: 
 
OFFERTA ECONOMICA  40 PUNTI  
OFFERTA TECNICA         60 PUNTI 
TOTALE                           100 PUNTI 
 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata 

utilizzando la seguente formula (metodo aggregativo-

compensatore):  

Punteggio complessivo dell’offerta = Sommatoria (n) W * V dove  

n = numero totale degli elementi dell’offerta tecnica; 

W = punteggio attribuito al requisito ; 

V = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al 

requisito/elemento variabile tra zero e uno. 
 

16. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli elementi di valutazione dell’offerta, prescelti sulla base di 

quanto necessario alla stazione appaltante per la realizzazione del 

servizio da appaltare sono i seguenti: 
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ELEMENTI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

ESPERIENZA E CAPACITA’ GESTIONALE SE PRESENTE SE ASSENTE 

a) Descrizione del progetto di accoglienza e di 
assistenza da cui sia possibile desumere l'idoneità e 
la disponibilità immediata ad accogliere soggetti di 
diverse culture, lingue, religione e diversa 
composizione demografica (uomini singoli, 
donne singole, nuclei familiari con o senza 
bambini, donne in stato di gravidanza, anziani 
etc…). 

10 0 

b) Esperienza documentata maturata nel settore 
specifico: 
6 mesi                                              punti 7 
da 6 mesi a 1 anno                           punti 8 
per periodi superiori ad 1 anno        punti 9 

9 0 

c) Certificazioni di qualità nel solo settore 
dell’accoglienza e dell’assistenza ai richiedenti asilo 
rilasciate da organismi all’uopo accreditati. 
n. 1 certificazione                            punti 2 
n. 2 certificazione                            punti 3 
> di 2 certificazione                        punti 4 

4 0 

d) Livello qualitativo dei servizi prestati nei settori 
analoghi a quello oggetto del presente avviso 
nell'ultimo quinquennio. 

4 0 

MEDIAZIONE LINGUISTICO 
CULTURALE SE PRESENTE SE ASSENTE 

e) Certificazioni (od anche autocertificazioni) 
attestanti la professionalità dei mediatori culturali 
e degli operatori addetti all'accoglienza, 
adeguatamente  proporzionati  al  numero dei posti 
offerti, e delle cui prestazioni il concorrente 
dimostri di avere effettivamente la disponibilità 
nel caso di aggiudicazione (ad esempio perché soci 
o lavoratori dipendenti). 

8 0 

ORIENTAMENTO ED ACCESSO AI 
SERVIZI DEL TERRITORIO SE PRESENTE SE ASSENTE 

f) Protocolli d'intesa, convenzioni o altra 
documentazione dalla quale risulti la concreta ed 
efficace possibilità di avviamento al mondo del 
lavoro e di inserimento nel tessuto sociale 
degli ospiti. 

8 0 

g) Oltre a quanto stabilito alla pag. 3 dell’Allegato A 
(Orientamento e accesso ai servizi del territorio), 
svolgimento di corsi integrativi di apprendimento ed 
approfondimento della lingua italiana per lo 
straniero, anche attraverso professionalità interne del 
gestore; 
4 ore al mese                                punti 5 
6 ore al mese                                punti 6 
8 ore al mese                                punti 7 

7 0 
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h) Disponibilità ad erogare prestazioni e 
forniture aggiuntive r ispetto a quelle indicate 
nel capitolato di appalto (con esclusione di 
incrementi del pocket money), specificando quali e 
ferma restando la discrezionalità della 
Commissione nell'escludere da tali proposte 
migliorative quelle che potrebbero determinare 
difficoltà nella gestione complessiva delle strutture 
(come, appunto, ad esempio, un incremento del 
pocket money). 
A t itolo esemplificativo potrebbero essere 
intese quali prestazioni aggiuntive la messa a 
disposizione di palestre ed attrezzature sportive, di 
locali per il tempo libero, punti internet etc etc.  

5 0 

i) Disponibilità a recarsi anche in luoghi ulteriori 
rispetto a quelli Indicati al punto 5 dell'Avviso 
(sempre a proprie spese e cura) per il trasporto degli 
ospiti.  

5 0 

TOTALE 60 0 

 

Attribuiti i punteggi relativi agli elementi di valutazione, per ciascuna 

offerta, si  provvede:  

I. a sommare i predetti punteggi; 

II. a parametrare il valore-somma di cui al punto 1 al punteggio 

dell’offerta tecnica (60) . Ovvero:  

a. Rapportare il valore-somma dell’offerta al valore-

somma dell’offerta più alta; si determina così un 

coefficiente compreso tra 0 ed 1; l’offerta più alta avrà il 

coefficiente uguale a 1 e le rimanenti offerte, 

proporzionalmente, avranno un coefficiente compreso tra 0 

ed 1. 

b.  Moltiplicare il coefficiente ottenuto per il punteggio 

massimo assegnabile all’offerta tecnica (60).  

c. Si ottiene così il relativo punteggio dell’offerta tecnica. 
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Il PUNTEGGIO MINIMO DA CONSEGUIRE PER L’OFFERTA 

TECNICA E’ DI 30 . 

Le offerte tecniche che conseguiranno un punteggio inferiore a 30 

non verranno giudicate idonee per le successive fasi di valutazione 

della procedura, ai fini del collocamento nella lista degli 

aggiudicatari. 

Offerta economica  
 

Per l’attribuzione del punteggio di valutazione economica si 

assegnerà alle offerte economiche il punteggio massimo di 40 con 

riferimento alla migliore offerta sull’importo base d’asta di € 35,00 

Iva esclusa a persona a giorno, secondo la formula: 
 
punteggio max (40) x (base di gara – importo offerta in esame) 
------------------------------------------------------------------------------  =    
punteggio offerta in esame 
(base di gara – importo offerta più bassa) 

Il prezzo dovrà essere indicato in valore.  Non sono ammesse 

offerte economiche in aumento rispetto all’importo a base d’asta.  

Per la valutazione delle offerte anomale si procederà alla verifica 

contemporanea delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo 

restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del'articolo 88 del 

Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. 

A conclusione dei propri lavori, la Commissione di valutazione 

formulerà una graduatoria delle offerte risultate valide, sulla base 

della quale verrà disposto l'affidamento dell'appalto. 
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In caso più concorrenti presentino lo stesso miglior prezzo, si 

procederà alla richiesta agli interessati di miglioria di prezzo; nel 

caso tale situazione perduri anche in seguito a tale procedura, 

occorrerà procedere al sorteggio ai sensi dell'art. 77 - comma 2 - 

del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

16. DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E 

ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO. 

La Prefettura si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi 

dell'art. 81 - comma 3 - del Codice dei contratti, se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

dell'Appalto. Successivamente all'espletamento della procedura, la 

Prefettura si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti 

che riterrà opportuno eseguire, nonché di richiedere al 

concorrente che sarà rimasto provvisoriamente aggiudicatario la 

produzione, nel termine che sarà assegnato, della documentazione 

ritenuta utile a verificare il possesso dei requisiti che in sede di 

partecipazione sono stati autodichiarati ai sensi della vigente 

normativa. 

Nel caso in cui la predetta verifica non dia esito positivo 

l'affidamento sarà considerato come non avvenuto, con riserva 

della Prefettura di ogni altra azione per danni. Si richiama, al 

riguardo, quanto già specificato in relazione alla mancata 

dimostrazione, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di 
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abitabilità e di agibilità dichiarati in sede di partecipazione. 

Nel caso in cui la verifica sia positiva, la Prefettura invita l'offerente 

prescelto alla stipula del contratto. 

Prima della predetta stipula l'offerente prescelto dovrà prestare la 

prescritta cauzione e dovrà versare l'importo delle spese 

contrattuali. Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l'offerente 

prescelto non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla 

stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la Prefettura ha 

facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento salve le 

responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali danni. 

L'inizio dell'esecuzione del contratto sarà disposto con apposita 

comunicazione della Prefettura. 

Il presente "Avviso" non vincola la Prefettura, che si riserva, per 

insindacabili motivi, la facoltà di sospendere o annullare la 

procedura in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto, 

senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata 

nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno. 

17. CONSEGNA ANTICIPATA 

Stante le condizioni di particolare urgenza conseguenti al continuo 

ed incessante susseguirsi degli sbarchi, la Prefettura si riserva di 

attivare la consegna anticipata, nelle more degli adempimenti di cui 

ai punti precedenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 
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18. MODALITÀ' DELLE COMUNICAZIONI. 

Si avverte che tutte le comunicazioni della stazione appaltante 

inerenti la presente procedura avverranno esclusivamente a mezzo 

Posta Elettronica Certificata all'indirizzo di P.E.C, che il soggetto 

partecipante è tenuto ad indicare nella domanda di partecipazione . 

19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m.i. , 

si informa che tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, 

organizzati e conservati per finalità di gestione della presente 

procedura di gara, sia mediante supporto cartaceo che informatico, 

anche successivamente al rapporto contrattuale, per le finalità del 

rapporto medesimo. 

20. CHIARIMENTO SULL'ALLEGAZIONE DEL DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ' ALLE DICHIARAZIONI. 

Le dichiarazioni,  le attestazioni,  l'offerta,  qualsiasi documento 

che debba essere sottoscritto devono essere completate 

dall'allegazione di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Si chiarisce che qualora il documento di identità del sottoscrittore 

non dovesse essere allegato ad ogni sottoscrizione, la 

documentazione e l'offerta prodotta verranno comunque 

considerate valide a tutti gli effetti salvo che dovessero 

manifestarsi dubbi od incertezze in ordine alla autenticità delle 
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sottoscrizioni. 

21. AVVERTENZA PARTICOLARE. 

La suddivisione degli ospiti fra i lotti è presunta.  

L'assegnazione effettiva dovrà avvenire in modo da garantire la  

conformazione dell'attività di accoglienza e di assistenza 

secondo i parametri della salvaguardia della dignità dell'essere 

umano,   della sicurezza e dell'integrità fisica dell'individuo.   

Ai fini dell’aggiudicazione la Prefettura si riserva la facoltà di 

valutare in via prioritaria le preminenti esigenze di ordine e 

sicurezza pubblica in relazione a particolari situazioni territoriali che 

possono emergere nei Comuni ove i partecipanti la gara hanno 

intenzione di attivare le strutture di accoglienza. 

La Prefettura si riserva, altresì, la facoltà per motivi contingenti di 

ordine e sicurezza pubblica di chiedere lo spostamento della struttura 

in altro ambito territoriale nei limiti della provincia.  

Nel rispetto fondamentale dei criteri di cui al precedente 

capoverso, l'assegnazione avverrà tenendo conto anche delle 

necessità segnalate dagli Enti Locali in relazione allo scopo di 

inserire gli ospiti nel tessuto sociale ed ambientale con una 

equilibrata distribuzione fra le varie parti del territorio provinciale. 

A titolo meramente esemplificativo si precisa che si tenderà ad 

evitare di inserire nella medesima struttura anche se aggiudicataria: 

a) ospiti di etnie o religione diverse in conflitto o in forte stato di 
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tensione fra di loro; 

b) ospiti di sesso femminile non facenti parte di nuclei familiari in 

strutture caratterizzate dalla presenza di ospiti di sesso maschile; 

e) ospiti di sesso maschile non facenti parte di nuclei familiari in 

strutture ove sono già presenti in larga maggioranza nuclei 

familiari con bambini; 

Si ritiene di dover precisare che tutti i parametri sopra descritti 

per l 'assegnazione, non sono predeterminabili in base 

all'esperienza pregressa, dipendendo dall'effettiva constatazione 

delle caratteristiche degli ospiti, appurabile soltanto ad arrivo 

avvenuto dei medesimi nel territorio della provincia. 

22. AUTORITÀ' COMPETENTE A RICEVERE RICORSI 

GIURISDIZIONALI INERENTI IL PRESENTE AVVISO E GLI ATTI 

CONSEQUENZIALI:   

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 30 giorni 

dalla pubblicazione (dell'avviso) o dalla notificazione o  

conoscenza degli atti consequenziali ai sensi dell'articolo 120 del 

Decreto Legislativo n.104 del 2.7.2010 e s.m.i. 

23. PUBBLICITÀ' LEGALE. 

Il presente avviso viene inviato in data odierna alla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) e verrà pubblicato per 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e 

su due quotidiani a rilevanza nazionale e rilevanza locale. 
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L'avviso integrale viene pubblicato sul sito internet istituzionale 

della Prefettura di Novara http://www.prefettura.it/novara ed 

inviato al Ministero dell'Interno per la pubblicazione sul relativo sito 

istituzionale. 

Viene, inoltre, inviato all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) 

mediante l'applicazione SIMOG 

Novara 14 luglio 2015 
IL VICE PREFETTO VICARIO
  VENTRICE      
     Originale firmato agli atti  


