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BANDO - Accordo Quadro 2016_2 [13 giugno - 31 dicembre]

Torna indietro
AVVISO PUBBLICO
PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' SOGGETTI ECONOMICI, PER IL PERIODO 13/06/2016-
31/12/2016,VOLTO AD ASSICURARE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA,E DEI SERVIZI CONNESSI, AI CITTADINI
STRANIERI RICHIEDENTI ASILO, IVI COMPRESI QUELLIGIA' PRESENTINELLE
STRUTTURETEMPORANEE DELLA PROVINCIA DI ROMA E CHE DEVONO ESSERE RIALLOCATI.
PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IXDEL D. LGS. 50/2016.CPV 85311000-2.
IMPORTO PRESUNTO € 8.632.470,00 IVA ESCLUSA.
GARA N.: 6416689 CIG:6686629CCC
1.ENTE APPALTANTE: Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di ROMA
Indirizzo:Via IV Novembre n.119/ATelefono: 06.67291
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.itsito internet: http://www.prefettura.it/roma
Punti di contatto e-mail: elena.somasca@interno.it; raffaele.dragone@interno.it;
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Somasca

2. INDICAZIONI GENERALI

Con avviso pubblico dell'8 novembre 2015 questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (di seguito Prefettura) ha avviato
una procedura di gara volta alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici operanti nella provincia di Roma,
per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016, per assicurare i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti asilo e la
gestione dei servizi connessi.
In esito alla predetta procedura alcuni lotti sono risultati deserti mentre per altri lotti i posti offerti, che hanno superato il vaglio
della commissione di gara e delle successive verifiche ispettive, è stato di gran lunga inferiore alle aspettative (complessivamente
1.130 su 3.104).
Inoltre con la nota n. 3148 del 12/04/2016 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione -,in
relazione al prevedibile incremento degli sbarchi in Sicilia, ha assegnato alla Regione Lazio ulteriori quote per l'accoglienza di
richiedenti asilo e protezione internazionale e richiesto prioritaria ricognizione di possibili strutture da destinare all'accoglienza.
Per tali motivazioni, pertanto, si rende necessario procedere, con urgenza, alla pubblicazione di un ulteriore avviso pubblico volto
ad assicurare il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo privi dei mezzi di sussistenza, ivi compresi quelli
già ospitati presso strutture temporanee della provincia di Roma e che devono essere riallocati.
Durante il periodo di validità delle convenzioni l'esecuzione del servizio da parte degli operatori è eventuale ed avverrà solo a
seguito di richiesta da parte della Prefettura, in base ai criteri contenuti nel presente avviso.Si evidenzia che la Prefettura
corrisponderà compensi agli operatori contraenti solo se effettivamente verranno inviati cittadini stranieri presso le strutture di
accoglienza messe a disposizione dai medesimi operatori ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato.Qualora gli
operatori economici (o parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità delle convenzioni, l'Amministrazione
non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto dell'affidamento è il servizio di accoglienza, nell'ambito di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma
Capitale,con esclusione dei comuni di Castelnuovo di Porto e di Ciampino, ai cittadini stranieri richiedenti asilo privi dei mezzi
di sussistenza e la gestione dei servizi connessi, come specificati nei paragrafi successivi, per complessivi 1.221 posti presunti.
Ogni struttura potrà ospitare fino ad un massimo di 100 ospiti,ovvero 50 nel caso di immobili ubicati in in Comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Servizi Minimi Garantiti
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L'Ente Gestore si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini ospitati, assicurando i seguenti servizi ed
utilizzando la dotazione minima di personale dipendente di cui all'Allegato n.4:
1) - Servizi di ingresso e gestione tecnico-amministrativa:

1. a) registrazione dei nuovi ingressi e delle uscite dei cittadini stranieri secondo le modalità tecniche indicate dalla
Questura di Roma; registrazione degli ospiti mediante acquisizione dei dati di ingresso effettuata dagli organi di
Polizia (rilevazione dei dati anagrafici, estremi dei documenti di ammissione e quant'altro utile alla loro
gestione).

2. b) tenuta di un apposito registro sulla presenze giornaliera degli ospiti. L'Ente Gestore è tenuto a trasmettere
quotidianamente, a mezzo email, alla Prefettura ed al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
L'Immigrazione - Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - un elenco nominativo degli
immigrati effettivamente ospitati, firmato da ciascun migrante, e ogni mese una relazione riepilogativa dei
servizi erogati nel mese precedente. Inoltre, ogni gestore, è tenuto a trasmettere alla Prefettura un prospetto
complessivo dei posti occupati e dei posti disponibili, aggiornato al verificarsi di ogni modifica nelle presenze;

3. c) verifica della piena efficienza degli impianti della struttura (elettrico, idrico, antincendio, gas e
climatizzazione);

4. d) piena adeguatezza degli immobili in uso nel rispetto della normativa vigente in materia residenziale, sanitaria,
di sicurezza antincendio e antinfortunistica;

5. e) tenuta del registro delle erogazioni dei beni e del pocketmoneyfirmato da ciascun ospite e tenuta delle
connesse scritture contabili.

Nel caso di abbandono o allontanamento da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura,
il gestore del centro di accoglienza è tenuto a darne immediata comunicazione alla stessa Prefettura.
2) - Servizi di assistenza generica alla persona:

1. a) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa
organizzazione;

2. b) orientamento sul territorio;
3. c) servizio di trasporto dei cittadini stranieri dal luogo di arrivo, compresi gli aeroporti di Roma al Centro di

accoglienza ed eventuali successivi spostamenti che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura,
compresi gli spostamenti da e per la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, la
Questura di Roma e le strutture sanitarie;

4. d) assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati componenti del nucleo familiare;
5. e) servizio di lavanderia;
6. f) altri servizi di assistenza generica alla persona.

3)- Servizio di assistenza socio-sanitaria;

1. a) servizio di orientamento supporto ed accompagno per la fruizione dei servizi anagrafici e sociali del territorio;
2. b) Servizio di assistenza sanitaria, in sinergia con i servizi pubblici, teso ad assicurare:screeningsanitario

accurato all'ingresso, percorso di cura assistito per gli ospiti che ne necessitano, screening per malattie infettive,
sorveglianza sindromica.

3. c) servizio di orientamento supporto ed accompagno per la fruizione dei servizi offerti dai presidi sanitari
territoriali o medici di base, comprese le eventuali visite specialistiche;

4. d) orientamento e supporto per l'ottenimento della tessera sanitaria (o nel caso di inizialmente impossibilità del
tesserino STP), per la scelta del medico/pediatra di base e delle eventuali esenzioni cui l'ospite può avere diritto;

5. e) accompagno con mediatori culturali per la fruizione dei servizi garantiti dal Servizio sanitario nazionale
limitatamente a quelle prestazioni che necessitino di tale servizio, anche in relazione alla conoscenza linguistica
italiana dell'utente;

6. f) garantire la presa in carico dei soggetti vulnerabili attraverso l'attivazione di servizi territoriali specifici;
7. g) supporto e accompagno per le vaccinazioni obbligatorie.
8. h) orientamento e supporto per l'ottenimento del Codice Fiscale;

4) - Servizi di pulizia e igiene ambientale:
Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il comfort igienico ambientale
della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

1. a) pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
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2. b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
3. c) raccolta e smaltimento rifiuti.

5) - Erogazione dei pasti
Il servizio deve essere effettuato direttamente dall'Ente Gestore, oppure da soggetto qualificato del settore, secondo modalità
stabilitedallo stesso Ente Gestore. Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima
colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle effettive presenze nel centro.
Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari
degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte
religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, e comunque qualora si trattasse di bambini
in età neonatale, dovranno essere fornite diete adeguate.
I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato
di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (piatti, tovaglioli, posate
etc.).
Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) sarà composto da un primo piatto (pasta o riso gr. 100), un secondo
piatto (carne rossa 120 gr.; carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso; pesce 150 gr.; due uova; 100 gr. di formaggio; verdura 180
gr.) frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto a scelta tra banana, mela, pera, arancia ecc.) 2 panini (50gr. cad), 1 e ½ lt. di acqua
minerale pro-capite al giorno, e in caso di necessità, anche all'occorrenza.
La prima colazione sarà composta da 1 bevanda calda (200 cc a scelta, latte, caffè, tè) fette biscottate (2 fette), 1 panetto di burro,
1 confezione di marmellata o miele, in alternativa biscotti preconfezionati, monoporzioni da 80 gr.
Il menù non potrà essere variato salvo i casi di comprovata emergenza, ma in ogni caso dovrà essere assicurato a tutti i
commensali una disponibilità minima di 1 primo piatto (ammessa anche la pizza), 1 secondo piatto, che può essere costituito
anche da formaggi e affettati (a seconda le scelte religiose), 1 tipo di frutta o yogurt, o 2 volte a settimana un dolce monoporzione
e bevande come sopra indicato.
6) - Fornitura di beni:
L'Ente Gestore dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

1. a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola,federe e coperte. Le
lenzuola e le federe dovranno essere sostituite ogni settimana per l'avvio ai servizi di lavanderia;

1. b) vestiario necessario in relazione alla stagione, intendendo la fornitura del minimo necessario[1] al momento
dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo degli stessi beni da effettuare periodicamente al
fine di garantire l'igiene e il decoro della persona, nonché l'avvicendarsi delle stagioni. Si precisa che l'ospite
dovrà essere edotto mediante avvisi multilingua circa la possibilità di richiedere la sostituzione del
vestiario se usurato.

1. c) prodotti per l'igiene personale[2] e rinnovo degli stessi consumabili con l'uso(quali: sapone, shampoo
dentifricio, carta igienica, schiuma da barba, ecc..);

1. d) erogazione di una scheda telefonica di €.15,00 all'ingresso

1. e) erogazione di un "pocket money" per ciascun soggetto ospitato del valore economico pari a €.2,50 al giorno
fino ad un massimo di €.7,50 al giorno per nucleo familiare. Tale "pocket money" potrà essere erogato anche
tramite carta prepagata. L'eventuale costo di attivazione di carte di credito prepagate è da considerarsi come
parte del "pocket money" erogato all'utente. Il "pocket money" verrà erogato dall'Ente Gestore con cadenza
almeno bimensile in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, a seguito di firma da parte del
beneficiarioariprovadell'avvenutorilascio.Qualora corrisposto sotto forma di beni (es. schede telefoniche) l'Ente
Gestore dovrà tener conto delle esigenze rappresentate dagli ospiti.

Nell'ambito delle erogazioni effettuate a titolo di "pocket money", l'Ente Gestore provvederà ad attribuire congrui titoli di viaggio
(biglietti o abbonamenti), tenendo conto delle esigenze individuali, allo scopo di assicurare la mobilità sul territorio degli ospiti.
7) - Servizi per l'Integrazione
Per tutti i soggetti assistiti il soggetto aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni:

1. a) servizio di mediazione linguistica e culturale anche per accompagni in esterna connessi alle problematiche
sanitarie e alla domanda d'asilo;

2. b) servizio d'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello
straniero da realizzare attraverso colloqui individuali o incontri di gruppo a cura del servizio di assistenza legale

http://www.prefettura.it/roma/index.php?s=gestione.php&f=Gnews&MyPage=&SaltaEstrazione=1&oldFile=L0ZJTEVTL2FsbGVnYXRpbmV3cy8xMTk5L0JBTkRPXy1fQWNjb3Jkb19RdWFkcm9fMjAxNl8yXy0xM19naXVnbm9fLV8zMV9kaWNlbWJyZS0ucGRm&File=XFxDRU5TUlZGU0gwMlxGU0gtREFUSTFcRklMRVNcQWxsZWdhdGlOZXdzXDExOTkvQkFORE9fLV9BY2NvcmRvX1F1YWRyb18yMDE2XzJfLTEzX2dpdWdub18tXzMxX2RpY2VtYnJlLV9odG0uaHRt&ID_AVVISO=59084&ID_SITO=1199#_ftn1
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coadiuvato dai mediatori culturali. Si richiede un minimo di due incontri cui deve partecipare ogni ospite accolto
comprovato da firma apposta su un apposito registro presenze;

3. c) sostegno socio psicologico teso anche a rilevare situazioni di trauma e vulnerabilità nonché a garantire invii
mirati per una presa in carico esterna del SSN o di strutture specialistiche gestite dal terzo settore sul territorio;

4. d) garantire a tutti gli utenti la partecipazione a corsi di lingua italiana L2 (alfabetizzazione e base) per un
minimo di 10 ore/pro capite continuative settimanali da registrare con apposito foglio firma giornaliero. Tali
corsidovranno essere formati con gruppi classe composti da massimo 30 discenti ognuno e tenuto da personale
specializzato nell'insegnamento L2. Si richiede inoltre all'interno di ogni corso un modulo formativo di almeno 4
ore sulla fruizione del SSN da inserire nella programmazione dell'insegnamento della lingua italiana L2. Si
richiede inoltre di garantire l'inserimento scolastico dei minori;

5. e) orientamento ed assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, informazione ed
assistenza nei rapporti con la Questura di Roma per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, invio degli elenchi aggiornati degli ospiti alla Prefettura, con l'indicazione delle eventuali vulnerabilità
riscontrate. Orientamento e supporto alla preparazione e alla raccolta della memoria degli utenti per l'audizione
della Commissione territoriale compreso il supporto alla eventuale necessità di specifiche certificazioni
psicologiche, sanitarie e medico-legali oltre all'eventuale traduzione di documenti utili all'audizione stessa. Tale
servizio deve essere garantito da operatori qualificati attraverso un minimo di due colloqui individuali per ogni
utente in setting protetto da realizzarsi con l'ausilio della mediazione culturale.

6. f) predisposizione di una specifica e sintetica relazione sociosanitaria su ciascun ospite da trasmettere alla
Prefettura, anche ai fini della trasmissione in Prefettura in vista dell'inserimento nel circuito SPRAR;

7. g) realizzazione di attività di animazione socio-culturali e ludico-sportive mediante la partecipazione attiva degli
ospiti anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati;

8. h) realizzazione di progetti di integrazione per l'avvio all'autonomia anche in partnership con soggetti pubblici e
privati. Si specifica che i progetti di integrazione devono coinvolgere tutti gli ospiti e devono essere tagliati sulla
specifica situazione del singolo. A tal fine, sarà necessario predisporre appositi fascicoli individuali, nei quali
siano prefissati gli obiettivi concreti fissati per i rispettivi progetti di integrazione, a partire dalla rispettiva
situazione (es. conseguimento di attestati relativi al livello di apprendimento della lingua; conseguimento titoli di
studio; svolgimento di specifici tirocini o altre attività formative; inserimento lavorativo etc.)

In ordine ai servizi da espletarsi si richiama anche il Capitolato generale di appalto dei Centri di accoglienza approvato con D.M.
21 novembre 2008, ad eccezione delle tabelle del personale e dei servizi sanitari.
Strutture di accoglienza
L'Ente Gestore ha l'obbligo di avvalersi di strutture munite di destinazione urbanistica compatibile con il servizio in oggetto,
ubicate nel territorio della Provincia di Roma, con esclusione dei Comuni di Castelnuovo di Porto e Ciampino, che rispettino la
normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica. Le strutture devono essere
situate nei centri abitati, oppure, se in prossimità degli stessi, in località ben collegate da trasporto pubblico e/o privato.
Non sono ammesse strutture adiacenti, contigue o in commistione con altri centri di accoglienza, e tale condizione deve
permanere per tutta la durata dell'affidamento.
La Prefettura si riserva di verificare l'idoneità dei locali in cui saranno svolti i servizi oggetto del presente avviso e di non
procedere alla stipula della Convenzione.
L'affidamento è subordinato altresì alla idoneità della struttura per l'accoglienza degli ospiti di cui trattasi. Tale idoneità deve
essere intesa in senso generale e riguarda tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, logistici e ambientali come, ad esempio,
l'eventuale presenza di altri centri per l'immigrazione e/o centri SPRAR nell'ambito del medesimo Municipio/Comune. La
verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. Nell'eventualità che l'immobile
messo a disposizione dall'Ente Gestore sia dichiarato inidoneo per motivi logistici e ambientaliè facoltà dell'Ente Gestore
promuovere l'utilizzo di ulteriore struttura, la quale sarà comunque oggetto di separata valutazione sull'idoneità da parte della
Prefettura.
Le strutture devono obbligatoriamente essere dotate di una stanza destinata ai servizi di assistenza socio-sanitaria eduna sala
comune nonché avere un rapporto mq/stanze minimo di 6 mq per ciascun posto letto, ovvero di 8 mq in caso di letti a castello. In
caso di accoglienza diffusa in strutture di piccole dimensioni, i servizi di cui ai punti 2 (lett. e), 3 (lett. b) e 7 (lett. d-g-h)
potranno essere erogati in "modalità di rete".
I locali devono avere un'altezza minima di 2,70 m, i servizi un'altezza minima di 2,40 m. Il rapporto superficie finestrata
apribile/superficie pavimentata deve essere almeno di 1/8, fatta eccezione per i servizi dove può essere di 1/10 o, in alternativa,
deve essere presente un sistema di areazione forzata. È necessaria la presenza di riscaldamento. Per ciò che concerne la qualità
delle acque destinate al consumo umano si rinvia al d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 31. La struttura deve prevedere l'allaccio alla rete
fognaria o in alternativa l'autorizzazione allo scarico per impianti autonomi ai sensi del D. Lgs. n. 152/06.Ciascuna stanza deve
avere una dotazione minima di arredi (armadi, comodini, ecc.). Presso la struttura deve essere posto in maniera visibile il
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regolamento interno redatto anche in diverse lingue straniere comprensibili per gli utenti.
Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e i costi di gestione delle strutture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria
nonché per tutte le utenze le quali sono interamente a carico dell'operatore economico.
Le strutture proposte devono essere disponibili entro 5 giorni dalla data di stipula. Entro il medesimo termine il contraente è
tenuto a produrre le certificazioni comprovanti l'idoneità della struttura sotto il profilo urbanistico e sanitario.
Equipe multidisciplinare
L'Ente Gestore deve garantire adeguate modalità organizzative e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di
programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento professionale e formazione, momenti di verifica e di
valutazione del lavoro. Il personale impiegato nel centro di accoglienza deve possedere una comprovata esperienza nel settore
oggetto dell'appalto.
Sono a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto della
procedura e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.

4. IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo presunto delle convenzioni, dal 13 giugno2016al 31 dicembre 2016, è di€ 8.632.470,00IVA esclusa,
determinato sulla base di un numero presunto di ospitipari a 1.221.
La stipula delle convenzioni di cui alla presente proceduraè stabilitasulla base di un'apposita graduatoria redatta secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliorrapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016rispetto al prezzo a base d'asta di € 35,00 (oltre I.V.A. se dovuta) pro-capite e pro-die per la
fornitura dei beni e per l'espletamento dei servizi come individuati al punto 3).
I servizi oggetto della presente procedurasaranno affidatipartendo dall'impresa prima in graduatoria e procedendo, per gli
affidamenti successivi, secondo l'ordine della stessa fino al raggiungimento dei posti previsti. La Prefettura si riserva di non
procedere, motivatamente, all'affidamento del servizio, qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o
idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
A tal fine all'offerta tecnica saranno assegnati fino ad un massimo di 70 punti e all'offerta economica fino a un massimo di 30
punti.
Si riportano, qui di seguito, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed i relativi punteggi massimi. Si riporta, altresì, la scala di
valutazione per l'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo - compensatore:
CRITERIO PUNTEGGIO
1. MODALITA' DI ACCOGLIENZA DIFFUSA
Con il presente criterio si intende privilegiare le modalità ricettive realizzate mediante una
distribuzione degli ospiti "diffusa" sul territorio in unità immobiliari distinte. Pertanto sarà
attribuito un autonomo punteggio di 20 punti per le proposte di accoglienza in strutture
ciascuna delle quali con un numero di ospiti non superiore a 10. Si precisa che tale punteggio
verrà attribuito solo se almeno la metà dei posti offerti sia previsto con la suddetta modalità
di accoglienza diffusa.

PUNTI 20

2. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEL SERVIZIO
Descrizione delle caratteristiche della struttura di accoglienza con particolare riferimento al
rapporto mq2/ospiti, ai collegamenti urbani e all'entità di spazi ed attrezzature destinate alle
attività comuni (es. sala per il tempo libero, attrezzature sportive, computer, televisori,
postazioni telefoniche, ecc..).

PUNTI 10

3. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
Descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di assistenza generica e socio - sanitaria
alla persona, con particolare riferimento ai servizi di orientamento e supporto per la fruizione
dei servizi offerti dai presidi sanitari territoriali o medici di base.

PUNTI 10

4. SERVIZI DI INTEGRAZIONE
Descrizione delle modalità di esecuzione dei servizi di mediazione linguistico-culturale, di
tutela legale, di sostegno socio -psicologico, di insegnamento della lingua italiana L2 e delle
iniziative volte a favorire l'orientamento e l'inserimento sociale degli ospiti con particolare
riferimento alle attività formative, educative e ludico/sportive anche in convenzione con enti
pubblici e/o privati (con eventuale rilascio di attestati).Indicazione di specifici progetti di
integrazione degli ospiti mediante protocolli di intesa o convenzioni con Enti locali.

PUNTI 15
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5. PROFESSIONALITA' IMPIEGATE
Referenze del gruppo di lavoro da impiegare con particolare riferimento ai curricula e alle
iniziative di aggiornamento e formazione professionale.

PUNTI 10

6. PROPOSTE MIGLIORATIVE
Proposte di servizi aggiuntivi che non comportino ulteriori costi per l'Amministrazione (es.
incremento delle ore destinate alla conoscenza della lingua italiana oltre quelle previste da
capitolato, ecc...).

PUNTI 5

SCALA DI VALUTAZIONE
NON VALUTABILE 0,0%
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,3%
SUFFICIENTE 0,6%
DISCRETO 0,7%
BUONO 0,8%
OTTIMO 1,0%
I servizi oggetto dell'appalto saranno affidati partendo dall'impresa aggiudicataria prima in graduatoria e procedendo, per gli
affidamenti successivi, secondo l'ordine della stessa fino al raggiungimento dei posti previsti. La graduatoria sarà pubblicata sul
sito della Prefettura.
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. Si procederà all'affidamento anche in presenza di una
sola offerta purché valida e ritenuta congrua.

5. DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le convenzioni avranno una durata fino al 31 dicembre 2016 decorrente dalla data di attivazionedei servizi di accoglienza, ferma
restando la facoltà di proroga espressa da parte della Prefettura nel caso in cui dovesse permanere l'esigenza di continuare ad
assicurare i predetti servizi oltre la data del 31/12/2016.
Per durata della convenzione si intende il periodo nel corso del quale l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento del
servizio, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
In ogni caso la Prefettura si riserva la possibilità di risoluzione anticipata della convenzione qualora vengano meno le esigenze
ovvero in caso di diverse indicazioni del Ministero dell'Interno in merito alla gestione dell'accoglienza dei cittadini
extracomunitari.
Il servizio è eseguito nei locali che devono essere nella disponibilità dei soggetti contraenti.
La Prefettura si riserva la facoltà di ridurre la presenza degli ospiti in ciascuna struttura anche in riferimento al numero dei
cittadini stranieri complessivamente ospitati nel Municipio/Comune di ubicazione della strutturanonché in relazione ad esigenze
di ordine e sicurezza pubblica.
I soggetti aggiudicatari non potranno avanzare richieste di danni per la conduzione dei centri di accoglienza causati a/da persone
e/o cose per i quali dovrà essere valutata una idonea copertura assicurativa con oneri a proprio carico.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURAEREQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, le associazioni, le
fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici e del privato-sociale. Tali soggetti devonoavere, tra i propri fini
istituzionali,quello di operare in un settore d'intervento pertinentecon i servizi oggetto della presente procedura.
Si specifica che potranno altresì partecipare le strutture ricettive (alberghiere, extra-alberghiere e paralberghierecome identificate
ai sensi del D.Lgs. 79/2011),secondo le modalità di cui all'articolo 89 del D. Lgs n. 50/2016 e/o in ogni caso dovranno assicurare
l'esecuzione dei servizi di cui al punto 1), 2), 3) e 7) con operatori professionisti.
Non è ammessala partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente,
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione
di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio
ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
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I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio
sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016- consorzi di cooperative e di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane -
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare
alla manifestazione d'interesse in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato. Ai
sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016è fatto divieto di partecipare alla presente manifestazione d'interesse ai
concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale situazione in capo al soggetto aggiudicatario, dopo la stipula della convenzione o
dopo durante l'affidamento del servizio, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, ovvero alla revoca dell'affidamento,
con l'applicazione delle relative sanzioni.
In caso di Consorzi, RTI, o analoghe aggregazioni, l'esperienza professionale deve essere posseduta dai soggetti che in caso di
aggiudicazione eseguiranno i servizi oggetto del presente avviso.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla procedura del singolo operatore economico
e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di
quelli di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016che per esso concorrono.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso
l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall' ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura devono essere rilasciate ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.:

1. a) in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente); al tale fine le stesse devono essere corredate
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti;

2. b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procura;

3. c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per
quanto di propria competenza;

La/e dichiarazione/i sostitutive relative al possesso dei requisiti generali potrà/anno essere redatta/e sui modelliallegati al presente
bando.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e
allecondizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016.Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione
appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, costituisce causa di esclusione dalla procedura.
La partecipazione alla presente procedura è riservata, a pena di esclusione, agli operatori in possessooltre dei requisiti minimi di
partecipazione di carattere generale anche dei requisiti professionale economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito
indicati.

8. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione, per l'attività pertinente con il servizio di cui al presente avviso (con indicazione del codice di attività), al registro delle
imprese della Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede.Nel caso di
organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e, l'eventuale iscrizione in albi o registri, in base alla propria natura giuridica, allegando copia dell'atto costitutivo e
dello statuto.
9.REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- Certificazione urbanistica e sanitaria per i locali/strutture che saranno utilizzati per i servizi oggetto della
presente manifestazione d'interesse.
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Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla
procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

10. TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica, in lingua italiana, dovrà pervenire, pena di
esclusione,entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 maggio 2016esclusivamente a mezzo posta o brevi manu alla Prefettura -
U.T.G. di Roma - Ufficio Protocollo in Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma.
Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente
scritta:
"AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' SOGGETTI ECONOMICI, PER IL
PERIODO 13/06/2016 - 31/12/2016, VOLTO AD ASSICURARE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA, E DEI SERVIZI
CONNESSI, AI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO, IVI COMPRESI QUELLI GIA' PRESENTI NELLE
STRUTTURE TEMPORANEE DELLA PROVINCIA DI ROMA E CHE DEVONO ESSERE RIALLOCATI. - NON
APRIRE".
Il recapito del plico è in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenga entro la
suddetta data e ora non verrà preso in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di partecipazione alla procedura, dandone comunicazione nei modi
previsti dalla normativa in materia.
Il plico dovrà contenere tre buste separate (BUSTA A - BUSTA B - BUSTA C) debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, ciascuna recante l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B) OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA
BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA.
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in
documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Contenuto della Busta "A - Documentazione Amministrativa"
Nella busta "A-Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione (Allegato n.1)sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Inoltre con riferimento domanda di partecipazione di cui all'oggetto il rappresentante legale deve dichiarare:

1. a) la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero
e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere pertinente a quella oggetto della
presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale
di appartenenza;

2. b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale,
ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita
semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli
institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

3. c) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il
numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, per tutte le comunicazioni
inerenti la presente richiesta di manifestazione d'interesse;

4. d) le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
5. e) le prestazioni che intende affidare in subappalto;
6. f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
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dichiarazione viene resa
7. g) dieffettuare la comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
8. h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di accordo quadro non vi sono stati soggetti

cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ovvero indicare l'elenco degli eventuali
soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

9. i) che i locali/struttureche saranno utilizzati per i servizi oggetto della presente procedura e che gli stessi sono in
possesso di certificazione urbanistica e sanitaria. Di ciascuna struttura, ubicata nella provincia di Roma, dovrà
essere fornito l'indirizzo e il numero di immigrati ospitabili, titolo di possesso e dati identificativi del
proprietario;

10. j) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:

1. a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi e le forniture;

2. b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e delle forniture, sia sulla determinazione della propria
offerta.

11. k) diaccettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
relativa alla presenteprocedura;

2) Dichiarazione sostitutiva(Allegato n. 2)resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale l'operatore economico, a pena di esclusione, attesta,
indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016e
precisamente:

1. a) che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,
354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;(o in
alternativa, se presenti condanne)
tutte le sentenze di condannapassate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

1. b) lasussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto.
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La dichiarazione sostitutiva di cui al punto a) e b) deve essere altresì presentata dai seguenti soggetti: dal titolare o dal
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da ciascun socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso anche dai soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di accordo quadro, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

1. c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015.

1. d) di non trovarsi una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6del D.Lgs. n. 50/2016:

- di aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché' agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016;
- di trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del d. lgs. n. 50/2016;
- di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- chela propria partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
- cheha partecipato a consultazioni preliminari di mercato o sia stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto nei
termini previsti dall'articolo67 del d. lgs. n. 50/2016;
- chesia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- essereiscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
- dinon essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689
- di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
ed inoltre:
con riferimento alla richiesta di partecipazione alla procedura di cui all'oggetto il rappresentante legale, deve dichiarare:

1. a) di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della presente
procedura o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o in fase di esecuzione;

2. b) di denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;

3. c) di rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della
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corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge
136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni
sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche

4. d) di essere pienamente edotto che, nel caso di inosservanza di solo una delle sopracitate clausole e nei casi in
cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della
criminalità organizzata l'Amministrazione contraente procederà alla risoluzione del relativo contratto d'appalto;

Si precisa che:

ü a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente punto 2), nel caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
ü a pena di esclusione,le attestazioni di cui al presente punto 2), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
ü In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devonoessere rese
anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso. Qualora i suddetti
soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti,
indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;

3) PassOE di cui alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;

4) Attestazione dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa sulle gare pari ad € 200,ai sensi dell'art. 1 -
commi 65 e 67 - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La ricevuta di tale avvenuto pagamento è richiesta a pena
di esclusione dalla procedura.

5) Garanzia ex art. 93 del d. lgs. n. 50/2016. L'offerta, ai sensi del predetto art. 93 del D. Lgs. 50/2016deve
essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione pari al 2% del valore del lotto presunto sulla base dei
posti offerti dal singolo partecipante (importo garanzia= € 35,00 *365* numero di posti offerti). La garanzia
deve prevedere espressamente quanto stabilito nel predetto art. 93 del d. lgs. n. 50/2016.

6) Allegato 2/A - Dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011.

Contenuto della Busta "B - Offerta Tecnico - Organizzativa"
La busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi/forniture
offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel bando. La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-
organizzativa con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 4 del presente bando. La busta dovrà inoltre contenere i
curriculum vitae dei dipendenti, sottoscritti dai medesimi, con indicazione specifica dell'oggetto della gara.
L'offerta tecnica dovrà essere formulata in massimo 15 pagine formato A4 per un massimo di 40 righe ciascuna.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Contenuto della Busta "C-Offerta economica"
L'offerta economica, redatta utilizzando, a pena di esclusione, l'allegato modello (Allegato n. 3) e sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto concorrente, deve contenere l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto, I.V.A. esclusa, rispetto al
prezzo di € 35,00 posto a base d'asta.
In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quella in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l'Amministrazione.
In tale offerta il rappresentante legale deve dichiarare di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi e le forniture;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi e delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta.

All'offerta economica deve essere altresì allegato un piano finanziario preventivo gestionale (elaborato sull'ipotesi di struttura al
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pieno degli ospiti per tutto il periodo oggetto del presente bando) relativo alla gestione del Centro stesso con i servizi e la
fornitura di beni previste dall'avviso pubblico e dalla relativa offerta presentata dall'aggiudicatario(Allegato n. 5).
Il piano finanziario dovrà indicare nel dettaglio la descrizione delle spese che l'affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione dei
servizi di cui all'Art. 4punti 1) Servizi di Ingresso e Gestione tecnico-Amministrativa; 2) Servizi di assistenza generica alla
persona; 3) Servizio di assistenza socio-sanitaria; 4) Servizi di pulizia ed igiene ambientale; 5) Erogazione dei pasti; 6) Fornitura
dei beni; 7) Servizi per l'integrazione.
Nell'ambito del piano finanziario devono essere, altresì, indicati i costi per la sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 97 comma 6
del D.Lgs. n.50/2016.
I suddetti costi dovranno essere così dettagliati:
A: Costi del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato
A1 Operatori diurni e notturni;
A2 Direttore;
A3 Personale amministrativo, magazziniere/economo;
A4 Operatori sanitari medici ed infermieristici;
A5Operatori per il sostegno socio -psicologico;
A6 Assistenti Sociali;
A7 Operatori per la mediazione linguistica;
A8 Operatori per l'informazione normativa;
A9Insegnanti di Lingua italiana;
B: Costi per consulenze occasionali professionali e subappalti
B1 Costi di subappalti e consulenze occasionali per orientamento e assistenza socio-psicologica;
B2 Costi di subappalti e consulenze occasionali per mediazione culturale ed interpretariato;
B3 Costi di subappalti e consulenze occasionali per orientamento ed assistenza legale;
B4 Costi di subappalti per servizi di pulizia ed igiene ambientale;
B5 Costi di subappalti e consulenze occasionali per servizi sanitari;
B6 Costi di subappalti e consulenze occasionali per servizi di insegnamento della lingua italiana;
B7 Altri costi di subappalti e consulenze occasionali non previsti nelle precedenti voci.
C: Costi per l'erogazione dei Pasti
C1 Vitto.
D: Costi per la fornitura diretta di beni e contributi alle persone accolte
D.1 Pocket Money;
D.2 Forniture schede telefoniche;
D.3 Forniture di prodotti per l'igiene personale;
D.4 Forniture di vestiario;
D.5 Fornitura e sostituzione settimanale di effetti letterecci;
D.6 Fornitura di altri beni e contributi alle persone accolte non indicati nelle precedenti (es. forniture di abbonamenti mensili al
trasporto pubblico locale).
E: Costi per la sicurezza aziendale
E.1 Costi specifici per la sicurezza aziendale;
F: Costi per locazione
F.1 Costi specifici per eventuali locazioni delle strutture.
La BUSTA B) contenente l'offerta economica verrà aperta soltanto se risulterà regolare la verifica dei documenti di cui alla
precedente BUSTA A) e contemporaneamente alle offerte economiche delle altre imprese ammesse.
Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate, né quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altra procedura.
L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva.
Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte.

12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. èesclusa la procedura arbitrale;
2. all'attualità non sono stati quantificati costi sui rischi da interferenze.

Le comunicazioni relative alla presente procedura - comprese le comunicazioni di esclusione - saranno rese ai soggetti offerenti
tramite P.E.C. all'indirizzo indicato sulla documentazione presentata. Ciascun concorrente si impegna a comunicare eventuali
variazioni.
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Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento
della comunicazione della P.E.C. decorrono i termini utili per esperire ogni eventuale azione giudiziaria o di tutela previsti dalla
vigente normativa.L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti alla presente procedura è il
TAR del Lazio.
La Prefettura-UTG di Roma liquiderà il servizio di gestione dietro presentazione di fattura elettronica da trasmettere a cura di
ciascun gestore per il tramite del Sistema di Interscambio "SdI" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando
il Codice Univoco Ufficio 587FMD.
La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, ed avverrà in base alle effettive
presenze riportate nei report giornalieri, debitamente firmati da ciascun migrante, trasmessi alla Prefettura, secondo il prezzo pro-
capite/pro-die di aggiudicazione.
L'Ente Gestore trasmette fattura elettronica accompagnata dalla seguente documentazione:

1. prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti;
2. elenco e relativo foglio firma mensile degli operatori impegnati;
3. copia del registro dell'erogazionedei Pocket Money firmato dagli ospiti che indichi nome e cognome degli stessi

oltre alla data dell'erogazione e l'importo erogato. Tali registri dovranno essere timbrati e firmati dal referente del
soggetto aggiudicatario;

4. report delle attività eseguite;
5. elenco dei fornitori impiegati nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui sopra;
6. elenco dei costi effettivamente sostenuti sulla base del piano finanziario (Registro delle Spese Allegato n. 6).

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare
l'esatto adempimento delle prestazioni.
L'Amministrazione, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture di ricettività, potrà attivare verifiche
attraverso i competenti organismi dell'ASL.
Il pagamento delle fatture è previsto entro 60 giorni dalla presentazione dei documenti sopra elencati e dopo le verifiche sul
regolare svolgimento del servizio, previo nulla osta al pagamento da parte del Dirigente del Servizio IV della Prefettura di Roma.
I documenti sopra elencati, unitamente al Piano Finanziario, sono documenti propedeutici alla liquidazione del corrispettivo e
dalla presentazione degli stessi, unitamente alla fattura, decorre il termine per il pagamento del servizio prestato.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura e che il
relativo trattamento informatico verrà effettuato dall'Amministrazione, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa
vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. I dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto
salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Per quanto non previsto nel presente
avviso si fa rinvio, per quanto nei limiti di compatibilità, alle norme di cui al D. Lgs n. 50/2016ss.mm.ii.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dellaPrefettura di Roma.
Roma,
Il Prefetto
(Gabrielli)
ALLEGATI:
Allegato n. 1 - Manifestazione di interesse
Allegato n. 2 - Dichiarazione sostitutiva
Allegato. n. 2/A - Dichiarazione Conviventi
Allegato n. 3 - Modello offerta economica
Allegato n. 4 - Dotazione minima di personale
Allegato n. 5 - Piano Finanziario Preventivo
Allegato n. 6 - Registro delle spese.
[1]Vestiario: Uomo n. 1 paio di scarpe n. 1 paio di ciabatte n. 1 tuta n. 1 paio di pantaloni n. 3 paia di slip n. 2 asciugamani n. 3
paia di calze n. 2 magliette; Donna n. 1 paio di scarpe n. 1 paio di ciabatte 1 paio di pantaloni n. 1 gonna lunga/camicia n. 4 paia
di slip n. 2 asciugamani n. 3 paia di calze n. 2 magliette n. 2 reggiseno; Bimbo n. 1 paio di scarpe o ciabatte n. 2 tutine 1 paio di
pantaloni n. 1 pigiama n. 4 paia di slip n. 2 asciugamani n. 4 paia di calzini n. 3 magliette n. 2 canotte.Con l'approssimarsi della
stagione invernale dovrà essere altresì fornito n. 1 maglione n. 1 giaccone e scarpe adeguate.
[2]Igiene personale: n. 1 dentifricio, n. 1 spazzolino da denti, n. 1 sapone liquido, n. 1 shampoo, n. 1 pettine, carta igienica,
Rasoio e schiuma barba (U), Assorbenti igienici (D), Pannolini secondo necessità (Bimbi).

http://www.prefettura.it/roma/index.php?s=gestione.php&f=Gnews&MyPage=&SaltaEstrazione=1&oldFile=L0ZJTEVTL2FsbGVnYXRpbmV3cy8xMTk5L0JBTkRPXy1fQWNjb3Jkb19RdWFkcm9fMjAxNl8yXy0xM19naXVnbm9fLV8zMV9kaWNlbWJyZS0ucGRm&File=XFxDRU5TUlZGU0gwMlxGU0gtREFUSTFcRklMRVNcQWxsZWdhdGlOZXdzXDExOTkvQkFORE9fLV9BY2NvcmRvX1F1YWRyb18yMDE2XzJfLTEzX2dpdWdub18tXzMxX2RpY2VtYnJlLV9odG0uaHRt&ID_AVVISO=59084&ID_SITO=1199#_ftnref1
http://www.prefettura.it/roma/index.php?s=gestione.php&f=Gnews&MyPage=&SaltaEstrazione=1&oldFile=L0ZJTEVTL2FsbGVnYXRpbmV3cy8xMTk5L0JBTkRPXy1fQWNjb3Jkb19RdWFkcm9fMjAxNl8yXy0xM19naXVnbm9fLV8zMV9kaWNlbWJyZS0ucGRm&File=XFxDRU5TUlZGU0gwMlxGU0gtREFUSTFcRklMRVNcQWxsZWdhdGlOZXdzXDExOTkvQkFORE9fLV9BY2NvcmRvX1F1YWRyb18yMDE2XzJfLTEzX2dpdWdub18tXzMxX2RpY2VtYnJlLV9odG0uaHRt&ID_AVVISO=59084&ID_SITO=1199#_ftnref2
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