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BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione 
ufficiale: 
Ministero dell'Interno 
 
Indirizzo postale: piazza del Viminale 1 
Città: Roma Codice postale: 00184 
Paese: Italia 
 
Punti di contatto: Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione 
Telefono: +39 0646525802 
All'attenzione di: dott. Antonio Colaianni 
Posta elettronica: antonio.colaianni@interno.it Fax: +39 064881092 
 
Indirizzo(i) internet (se del caso) 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.interno.it 
Profilo di committente (URL): www.interno.it 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

• I punti di contatto sopra indicati 
Altro: completare l'allegato A.I 

 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo 
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 

• I punti di contatto sopra indicati 
Altro: completare l'allegato A.II 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
• I punti di contatto sopra indicati 

Altro: completare l'allegato A.III 
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
 

• Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 
Agenzia/ufficio nazionale o federale 
 
Autorità regionale o locale 
 
Agenzia/ufficio regionale o locale 
 
Organismo di diritto pubblico 
 
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
 
Altro 
(specificare): ________________________________ 
 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 
Difesa 

 
Ordine pubblico e sicurezza 
 
Ambiente 

 
Affari economici e finanziari 

 
Salute 

 
Abitazioni e assetto territoriale 
 
Protezione sociale 
 
Ricreazione, cultura e religione 
 
Istruzione 

 
Altro 
(specificare): ________________________________ 

 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici 

   
sì        

• no 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 12.04.2006 per l’affidamento della gestione dei servizi per il 
progetto - Piccoli Comuni Grande Solidarietà – nell’ambito del PON Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo 
convergenza 2007–2013 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico 
dell'appalto o degli acquisti) 
(a) Lavori  (b) Forniture  (c) Servizi X 

Categoria di servizi: N.17 , 25 e 26 
(Per le categorie di servizi 1-
27,cfr. l'allegato II della direttiva 
2004/18/CE 

 

Acquisto 

Leasing 

Noleggio 

Acquisto a riscatto 

Misto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi 
mezzo di lavoro, conforme 
alle prescrizioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici 

Sito o luogo principale dei lavori:  Luogo principale di consegna:  Luogo principale di esecuzione: 
 
 Comune di San  Lupo ed aree limitrofe e comunque nella provincia di Benevento 
  Codice NUTS IT 
II.1.3) L'avviso riguarda 
 
 • un appalto pubblico  l'istituzione di un sistema  l'istituzione di un accordo quadro 
 dinamico di acquisizione (SDA)    
 
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso) 
Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore 
  
Numero __, o, se del caso, numero massimo di 
partecipanti all'accordo quadro previsto  
__ 
Durata dell'accordo quadro: 
periodo in anni: __  o mesi:  
___ 
Giustificazione dell'accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in 
cifre): 
Valore stimato, IVA esclusa: _______________ Moneta: ___ 
oppure valore tra _______________ e _______________ Moneta: ___ 
 
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare(se nota) : ___________________________ 
 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 
L’appalto di servizi – finaziato con Fondi PON Sicurezza 2007 – 20113 - ha per oggetto  la gestione dei servizi 
connessi ad un’azione sociale che possa svolgere una coordinata e costante attività di sostegno e di 
facilitazione al processo di inclusione sociale e di autonomia lavorativa delle persone accolte. In particolare con 
la presente gara si richiede un piano organico di accoglienza presso una struttura messa a disposizione 
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dall’Amministrazione comunale di San Lupo (Bn).  Obiettivo primario è quello di consentire a 50 rifugiati 
partecipanti al progetto, in un arco temporale di 24 mesi, il supporto concreto nell’ambito di un percorso 
orientato alla integrazione e all’inclusione sociale attraverso metodologie innovative. Dovranno essere garantiti i 
seguenti servizi: 
A. Tutoraggio e assistenza ai partecipanti al progetto; 
B. Spese di vitto e alloggio per la residenzialità dei partecipanti al progetto (rif. Circolare del 10 novembre 2008 
Vademecum FSE, cap. B.4.2) pagina 27);  
C. Utenze e locazione mezzi di trasporto; 
D. Coordinamento, monitoraggio e valorizzazione risultati raggiunti; 
E. Assistenza sociale e psicologica; 
F. Formazione, aggiornamento e supervisione per gli operatori; 
G. Formazione linguistica italiana; 
H. Mediazione culturale e attività di inclusione sociale 
I. Attività di formazione professionale e di inclusione lavorativa; 
L. Formazione alla cittadinanza e alla legalità; 
come dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara. 
 
 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 
Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso) 
Oggetto principale :     55110000-4_____________________________ 
Oggetti complementari:  55511000-5________________________ 

    85000000-9 
    85321000-5 
… 92000000-1 
 

______________________________ 
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

sì  • no 
 

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario) 
sì •  no 

 
In caso affermativo,le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella): 
un solo lotto     uno o più lotti     tutti i lotti 
 
II.1.9) Ammissibilità di varianti 

sì  • no 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
Il valore massimo stimato è di Euro 1.945.991,67 
(unmilionenovecentoquarantacinquemilanovecentonovantuno/67) IVA esclusa.. 
Il suddetto stimato valore massimo è rappresentativo della sommatoria del valore presunto dei singoli specifici 
servizi di cui al punto II.1.5 del presente bando di gara ed i relativi importi non potranno singolarmente essere 
superiori a: 

• Lettera A)   €   316.800,00 IVA esclusa 
• Lettera B)   €   380.208,33 IVA esclusa 
• Lettera C)   €   170.000,00 IVA esclusa 
• Lettera D)  €   155.000,00 IVA esclusa 
• Lettera E)  €     181.616,67 IVA esclusa 
• Lettera F)  €     48.666,67 IVA esclusa 
• Lettera G)  €     163.866,67 IVA esclusa 
• Lettera H)  €     186.000,00 IVA esclusa 
• Lettera I)  €   318.000,00 IVA esclusa 
• Lettera L)  €   25.833,33 IVA esclusa 
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Si precisa che il prezzo globale offerto sarà arrotondato al centesimo di euro per eccesso se la frazione non è 
inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare, giusta la previsione della 
circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998 
 
II.2.2) Opzioni (se del caso) 

• sì          no 
 

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 
L’Amministrazione si riserva di avvalersi, sussistendone le condizioni ed i presupposti, della facoltà di cui 
all’art.57, comma 5, lettere a), b) del D.Lgs. 163/06. 
 
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
 
in mesi: __    oppure giorni: ____ (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 
Numero di rinnovi possibile (se del caso): ___ oppure valore tra ____ e ____ 
 
Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
i 
n mesi: __    oppure giorni: ____ (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
 
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Periodo in mesi: 24 con decorrenza dalla data di inizio attività che sarà comunicata dall’Amministrazione 

appaltante entro e non oltre 30 
giorni dalla stipula.  

_________ (gg/mm/aaaa) 
al __________   (gg/mm/aaaa) 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) 
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia dell’offerta, dovrà essere prestata, all’atto della 
presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di 
gara, valida per tutto il periodo di validità dell’offerta, di importo pari a € 38.920,00 (euro 
trentottomilanovecentoventi/00) importo eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 
75 e la modalità e condizioni di svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara. 
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti 
dalla stipula dell’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli appalti specifici, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 
163/2006. 
Per l’appalto specifico è prevista inoltre la prestazione di una cauzione definitiva, nonché la stipula di una 
polizza assicurativa R.C., tutto secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 
La gara è finanziata con Fondi resi disponibili sull’Obiettivo operativo 2.1 del PON Sicurezza per lo Sviluppo – 
Obiettivo Convergenza 2007 – 20113. Le modalità di pagamento, regolate nel contratto con il fornitore 
aggiudicatario dei servizi oggetto della gara, rispetteranno le prescrizioni ex legge 183/1987. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto (se del caso) 
Tutti i soggetti espressamente indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 possono presentare offerta ed inoltre  
associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni ed altri organismi che abbiano nei propri fini istituzionali 
quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza ed accoglienza oggetto della 
fornitura. Tutti i soggetti in precedenza menzionati, possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (R.T.I.), secondo le modalità di cui all’art. 37, del D.Lgs. 163/06, nonché di Consorzi, 
Ciascun soggetto, singolarmente o in raggruppamento / consorzio, può presentare un'unica offerta per ogni 
singolo Lotto.  
 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso) 

sì •  no 
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari: 
_______________________________________________________________________________________ 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale 
o nel registro commerciale 

1. 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 incorse, 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; 

2. abbiamo i requisiti dettagliatamente descritti nel Disciplinare di gara. 
. 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Livelli minimi di capacità eventualmente 
richiesti 
(se del caso): 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
 
 
 
Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, 
anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: 

a) cauzione  provvisoria  costituita  da  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  nella  misura  del  2% 
(duepercento) dell’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA;  
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b) presentare almeno due referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1.9.1993, n. 385, attestanti la solidità economica e finanziaria dell’offerente; 

c) dichiarazione  resa ai  sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  inerente  la  realizzazione, nell’ultimo 
triennio 2006‐2008, di un  fatturato globale non  inferiore a Euro 4.000.000,00  (quattromilioni/00) al 
netto dell’IVA;  

d) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la realizzazione di un fatturato, 
nell’ultimo  triennio 2006‐2008 per  attività di  supporto  alla  gestione di programmi  co‐finanziati  con 
risorse pubbliche, non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) al netto dell’IVA;  

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Ministero 
dell’Interno, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006__ 
____________________ 
___________________________ 
III.2.3) Capacità tecnica 

Livelli minimi di capacità eventualmente 
richiesti 
(se del caso): 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
 
 
 
a) avere ottenuto almeno un contratto, da solo considerato, che abbia prodotto un fatturato nel periodo 2006-
2008 non inferiore ad euro 200.000,00, per attività connessa all’assistenza ed accoglienza di cittadini extra 
comunitari. Tale requisito dovrà essere posseduto dal singolo concorrente o, in caso di RTI, almeno da uno dei 
soggetti raggruppati. 
b) avere una capacità di personale per i servizi in oggetto che nella composizione minima sia così 
caratterizzata: 

- 1 Responsabile di struttura - Deve essere preferibilmente in possesso di diploma di assistente 
sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di assistente sociale 
unitamente all’abilitazione per l’esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un 
triennio nel settore dell’assistenza agli immigrati o nell’assistenza sociale; laurea in servizio sociale, 
unitamente all’abilitazione per l’esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del servizio 
sociale unitamente all’abilitazione per l’esercizio della professione; laurea in psicologia unitamente 
all’abilitazione per l’esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel 
settore dell’assistenza agli immigrati o nell’assistenza sociale; 

- 1 Amministrativo - Con capacità di Gestione amministrazione, contabilità, economato e custodia beni,  
- 1 Assistente sociale – Per il sostegno psico-sociale degli ospiti 
- 1 Mediatore culturale linguistico – per il Supporto culturale e linguistico 
- 1 Orientatore sociale – Per l’attività di orientamento al territorio e dei servizi istituzionali a    

disposizione degli ospiti;  
- 1 Insegnante – Per l’insegnamento della lingua italiana; 

 
 
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) 

sì     •  no 
 
L’appalto è riservato ai laboratori protetti 
 
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 
 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 
 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

sì    •   no 
 

In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa 
applicabile: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
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incaricate della prestazione del servizio 
• sì       no 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 
IV.1.1) Tipo di procedura 
 

• Aperta 
 
Ristretta 
 
Ristretta accelerata   Giustificazione della procedura accelerata: 
 
Negoziata     Sono già stati scelti candidati? 

sì   no 
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo 
degli operatori economici già selezionati nella sezione 
VI.3) Altre informazioni 

 
Negoziata accelerata    Giustificazione della procedura accelerata: 
 
Dialogo competitivo 

 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 
 
Numero previsto di operatori ___ 
oppure numero minimo previsto ___ e se del caso, numero massimo ___ 
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo(procedura negoziata, dialogo 
competitivo) 
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di 
offerte da negoziare 

sì 
no 
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 
Prezzo più basso 
 
Oppure  
 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai   X 
 
criteri indicati di seguito(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine 
discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 
 
X criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche 
 
 
Criteri  Ponderazione  Criteri  Ponderazione 
  
1. Punteggio Tecnico 80_PP  6. _________________________ ____ 
2. Punteggio Economico 20__330 7. ______________________________________ ____ 
3. ___ l 8. _________________________ ____________ ____ 
4.   9._________________________ ____ 
5.   10. 
____ 
P__b___________ ____ 
_________________________ ____ 
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica 

sì   •  no 
 
In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 
______________________________________________________________________ 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

Sì  •   no  
In caso affermativo, 

Avviso di preinformazione    Avviso relativo al profilo di committente 
Numero dell'avviso nella GU: ____ /S ___ - ______ del __________ (gg/mm/aaaa) 
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) 

 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione 
del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 
Data: 13 novembre 2009  Ora: 13:00 
Documenti a pagamento 

Sì  •   no 
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): ____________ Moneta: ___ 
Condizioni e modalità di pagamento: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 16 novembre 2009 Ora: 12:00 
 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota) 
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 
Data: ____________ (gg/mm/aaaa) 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 
ES CS DA DE ET EL EN FR X IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 
Altro: __________________________________________________ 
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta) 
Fino al: __________ (gg/mm/aaaa) 
oppure periodo in mesi: __ oppure giorni: 180 (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte) 
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: Come da paragrafo 11 del Disciplinare di Gara1111,00____ 
Luogo (se del caso): __________________________________________________ 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) 

• sì     no 
Come dal paragrafo 9 del Disciplinare 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso) 

sì   •   no 
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_________________________ 
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI 

  sì    • no 
 
In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma: 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 
1. Ai sensi del Disciplinare di Gara, saranno escluse dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali 
fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificata 
nel Disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 
predette condizioni di erogazione, nonché offerte incomplete e/o parziali. 
2. Saranno escluse dalla gara le imprese che abbiano presentato offerta eccedente rispetto sia all’importo della 
base d’asta sia ai singoli importi per ciascun servizio riportati nel Disciplinare di gara. 
Si precisa che: 
- in caso di discordanza tra il prezzo globale indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo 
espresso in lettere; 
- nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, l’Amministrazione appaltante si riserva 
di non procedere all’aggiudicazione; 
- in caso di una sola offerta valida, l’Amministrazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione della 
gara ai sensi dell’art. 69 R.D. 827/1924; 
- l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara; 
- l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza 
intervenuta l’aggiudicazione; 
- ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, l’Amministrazione appaltante si riserva di 
richiedere alle imprese concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati; 
- le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’articolo 88 del D.Lgs. 163/06 e 
successive modifiche. 
3. Ai sensi dell’art. 49 del Codice 163/06, è consentito l’avvalimento come disciplinato al paragrafo 8 del 
Disciplinare di Gara. È ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% ai sensi e per gli effetti dell’ 
art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (paragrafo. 8 del Disciplinare). 
4. Per la consegna a mano l’Ufficio effettua i seguenti orari: giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9:00 - 13:00, presso la stanza 52A, primo piano, del Palazzo Viminale - Roma. In tale caso verrà rilasciata 
apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 
5. E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 
163/2006, il dott. Antonio Colaianni, Dirigente. 
6. Ulteriori informazioni complementari e/o chiarimenti sul bando e disciplinare di gara potranno essere richiesti 
esclusivamente mediante fax al 06/4889192, da indirizzare al Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione, Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - all’attenzione urgente del Responsabile del 
Procedimento, dott. Antonio Colaianni, riportante l’oggetto della presente gara. Tali richieste dovranno pervenire 
entro e non oltre il termine delle ore 13,00 del giorno 3 novembre 2009. I chiarimenti e/o rettifiche agli atti di 
gara verranno resi disponibili sul sito www.interno.it e comunque presso gli uffici del Ministero dell’Interno; in tal 
caso all’atto del ritiro della documentazione, le imprese dovranno riempire un apposito modulo di ricevuta nel 
quale dovrà essere indicato, tra l’altro, il proprio numero di fax. Sempre che siano state richieste in tempo utile, 
le informazioni complementari sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine per la 
ricezione delle offerte (art. 71, comma 2, del D.Lgs. 163/06). 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione 
ufficiale: 
Tribunale Amministrativo del Lazio 
Indirizzo postale: ______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
Città: ________________________________________Codice postale: ______________ 
 
Paese: _______________________________________________ 
 
Posta 
Elettronica    _____________Telefono: ______________ 
 
Fax: ______________ 
 
Indirizzo Internet 
(URL): 
________________________________________ 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 
 
Denominazione 
ufficiale: 
______________________________________________________________________ 
Indirizzo postale: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Città: ________________________________________Codice postale: ______________ 
 
Paese: _______________________________________________ 
 
Posta 
Elettronica:____________________________________Telefono: ______________ 
 
Fax: ______________ 
 
Indirizzo Internet 
(URL): 
________________________________________ 
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3) 
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
- i termini di presentazione del ricorso al T.A.R. Lazio sono quelli previsti dalla L. 1034/1971 e s.m.i.; 
- i termini di presentazione del ricorso al Capo dello Stato sono quelli previsti dalla L. 1199/1971 e s.m.i. 
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso 
Denominazione 
ufficiale: 
______________________________________________________________________ 
Indirizzo postale: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Città: ________________________________________Codice postale: ______________ 
 
Paese: _______________________________________________ 
 
Posta 
elettronica:       Telefono: ______________ 
 
Fax: ______________ 
 
Indirizzo Internet 
(URL): 
________________________________________ 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 
La data di spedizione è 7 ottobre 2009 
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ALLEGATO A 
 
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI 
Denominazione 
ufficiale: 
______________________________________________________________________ 
Indirizzo postale: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Città: ________________________________________C_o_d_ic_e_ postale: ______________ 
Paese: _______________________________________________ 
Punti di contatto: ________________________________________T_e_le_f_o_no: ______________ 
All'attenzione di: ______________________________________________________________________ 
Posta elettronica: ________________________________________F_a_x_: ________________ 
Indirizzo Internet (URL): __________________________________________________ 
 
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E 
LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E 
PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) 
Denominazione 
ufficiale: 
______________________________________________________________________ 
Indirizzo postale: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Città: ________________________________________C_o_d_ic_e_ postale: ______________ 
Paese: _______________________________________________ 
Punti di contatto: ________________________________________T_e_le_f_o_no: ______________ 
All'attenzione di: ______________________________________________________________________ 
Posta elettronica: ________________________________________F_a_x_: ________________ 
Indirizzo Internet (URL): __________________________________________________ 
 
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Denominazione 
ufficiale: 
______________________________________________________________________ 
Indirizzo postale: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Città: ________________________________________C_o_d_ic_e_ postale: ______________ 
Paese: _______________________________________________ 
Punti di contatto: ________________________________________T_e_le_f_o_no: ______________ 
All'attenzione di: ______________________________________________________________________ 
Posta elettronica: ________________________________________F_a_x_: ________________ 
Indirizzo Internet (URL): __________________________________________________ 
 

 


