
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016,

PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PRIMA  ACCOGLIENZA  DEI  CITTADINI

STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA

DI MILANO DA REALIZZARSI PRESSO L’IMMOBILE DI VIA MILANO 20 IN PIOLTELLO

DENOMINATO EX CASERMA DEI CARABINIERI. 

I  SERVIZI  OGGETTO  DI  GARA SONO  ELENCATI  NELL’ALLEGATO  IX  DEL D.LGS

50/2016.

CIG 683494570A

1) Stazione appaltante:

COMUNE DI PIOLTELLO – via C. Cattaneo 1, 20096 Pioltello (MI)

Sito: http://www.comune.pioltello.mi.it

Responsabile del procedimento: dott. Andrea Novaga 

Contatti, indirizzo pec: protocollo@pec.pioltello.mi.it 

2) Oggetto e procedura di gara:  I servizi oggetto della presente procedura rientrano tra quelli

indicati  nell'allegato  IX del  Codice  dei  contratti  pubblici  e  sottostanno  ai  principi  di  pubblicità,

economicità,  efficacia,  non  discriminazione,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,

proporzionalità.

La presente procedura è finalizzata all’affidamento del servizio di gestione e accoglienza presso la

struttura  messa  a  disposizione  in  Pioltello  e  denominata  ex  Caserma  dei  Carabinieri,  previa

realizzazione dei lavori di ristrutturazione descritti nel capitolato speciale, di massimo 25 cittadini

stranieri richiedenti protezione internazionale che verranno loro affidati in caso di disposizione da

parte  del  Ministero  dell'Interno-Prefettura  di  Milano  previo  esperimento  di  procedura  aperta

interamente svolta sul Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato

“Sintel”.

Si evidenzia che i compensi previsti in favore dell’aggiudicatario verranno corrisposti in relazione al

numero di cittadini stranieri effettivamente inviati presso la struttura in Pioltello.

3)  Soggetti  ammessi: Possono  partecipare  alla  gara  le  associazioni,  le  fondazioni,  gli  enti

ecclesiastici, gli enti pubblici e del privato-sociale, che abbiano nei propri fini istituzionali quello di

operare in un settore d'intervento pertinente con l'oggetto della gara, nonché i soggetti  indicati

all'articolo 45 del D.Lgs 50/2016, che abbiano esperienza nell'ambito dell'accoglienza di cittadini

stranieri.

Ai soggetti che intendano partecipare in raggruppamenti temporanei o in consorzi, si applicano le

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.

4) Requisiti di idoneità professionale: aver svolto nell’ultimo quinquennio per le Amministrazioni

Pubbliche appalti di analogo oggetto e dimensione in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza

similari destinati ai richiedenti protezione internazionale.



5) Durata  e  importo  complessivo  presunto  dell'appalto:  I  servizi  oggetto  della  presente

procedura,  a  prescindere  dalla  decorrenza  effettiva  conseguente  al  completamento  degli

adempimenti  di  legge  per  l’aggiudicazione  e  la  sottoscrizione  della  convenzione  con

l’aggiudicatario, dovranno essere assicurati sino al 31 dicembre 2018.

L’importo presunto complessivo dell’appalto,  comprensivo di  tutti  gli  interventi  di  manutenzione

come descritti  all’alleato  A del  CSA,  viene  stimato  in  relazione  al  numero  massimo  di  ospiti

accoglibili nella struttura pari a 25, per il prezzo massimo pro die / pro capite di € 35,00 per il

periodo dalla stipula del contratto al 31 dicembre 2018 in € 651.875,00 oltre IVA se dovuta.

La presunzione dell’importo in questione deve intendersi meramente indicativa e non vincolante ai

fini  dell’affidamento,  determinato nel  suo specifico ammontare in base ai  servizi  effettivamente

prestati su richiesta dell’Amministrazione.

6) Lavori di ristrutturazione:  l’aggiudicatario dovrà  effettuare tutti i lavori di ristrutturazione del

compendio immobiliare denominato ex Caserma dei carabinieri in Pioltello,  con oneri a proprio

carico, come descritti nell'allegato Tecnico al CSA.

7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (punti max 100 di cui max

p. 70 offerta tecnica e max p. 30 offerta economica) valutabile in base agli elementi specificati nel

disciplinare di gara. 

8) Sopralluogo: obbligatorio previa prenotazione.  

9)  Termini  e  modalità  presentazione offerta:  l’offerta  e la  documentazione che la  compone

dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Pioltello entro il termine perentorio delle

ore 18.15 del giorno 21 novembre 2016  pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione

alla procedura.

La presentazione dell’offerta deve avvenire mediante l’utilizzo dellla piattaforma di e-procurement

di  Regione  Lombardia  –  ARCA,  collegandosi  al  sito  internet  www.arca.regione.lombardia.it

accedendo a SINTEL e individuando la procedura in oggetto.

11) Data, ora e luogo prima seduta pubblica: 24 novembre 2016 alle ore 9.30.

12) Pubblicità: Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e gli allegati sono pubblicati

sul sito internet www.comune.pioltello.mi.it  ,  su quello dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della

Regione Lombardia e sulla piattaforma SINTEL. 

13)  Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Corridoni, 39 - 20122 Milano 

14) Per  ulteriori  indicazioni  e  informazioni  si  rinvia  ai  documenti  di  gara  pubblicati  sul  profilo

committente nonché ai punti di contatto sopra indicati.

 Pioltello,  17/10/2016 IL RUP 

Dr. Andrea Novaga 

                                           

                                                                                     

http://www.comune.pioltello.mi.it/

