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AREA 1 Amministrativa – Codice univoco ufficio: R49KOI

(servizio amministrativo - sociale - cultura - scolastico - demografico e statistica - affari generali - contenzioso)

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SAI, L’ACCOGLIENZA
DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG-421-PR2 FINO AL 31/12/2022;
VISTI:

-

dell’Art. 51 della legge n.108/2021

-

il D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 36 comma 2 e comma 7;
le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n.206 del 01/03/2018 e n.636 del
10/07/2019, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
la propria determinazione n..g. 671 del 24/10/2022;

-

“«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei
princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra co loro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ;»; 2.2. alla lettera b) , le
parole «di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a u n milione di euro
e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;

il responsabile dell’area tecnica del Comune di Vitulano
RENDE NOTO
CHE il Comune di Vitulano (BN), in esecuzione della determinazione n..g. 671 del 24/10/2022, intende
procedere all’istituzione di un elenco di operatori economici da interpellare per l’affidamento del servizio in
oggetto di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 da affidare ai
sensi degli artt. 32, e 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’Art. 51 della legge n.108/2021.
L’iscrizione all’elenco dovrà avvenire in conformità al presente avviso.

Art. 1 Oggetto dell’avviso
Attraverso l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di importo inferiore alla
soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l’Amministrazione intende avvalersi di uno
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strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione nell’attività contrattuale per la quale non è prevista la pubblicazione
di un bando, assicurando altresì i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall’art.
30 c. 1 del D.Lgs 50/2016.
In particolare l’Amministrazione intende procedere alla istituzione dell’elenco di operatori economici di cui
all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, dal quale attingere per il conferimento del servizio di cui all’oggetto, di importo
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al netto di imposte ed IVA,
secondo quanto previsto dell’Art. 51 della legge n.108/2021.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, ma avrà la sola funzione di costituire un elenco
da cui poter consultare i soggetti qualificati da consultare per l’affidamento del servizio di che trattasi per
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le modalità
secondo quanto previsto dell’Art. 51 della legge n.108/2021.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

REQUISITI DI IDONEITÀ
a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 co.3 del D.lgs. n. 50/2016, per attività pertinente all’oggetto della
presente selezione;
Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all’oggetto
della presente selezione;
• Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all’Albo regionale
delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione,
l’oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
• Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle
organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo
svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
• Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla legge
n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi
attinenti all’oggetto della presente selezione;
• Sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente
procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto, o da analoga documentazione istituzionale prevista
dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto concorrente
(Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi)
Il requisito relativo all’ iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, da ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;
b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio
e dalle imprese indicate come esecutrici
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a. Fatturato

globale medio annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021)
non inferiore ad € 53.745,83 iva se dovuta come per legge. Il requisito relativo al fatturato specifico deve
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
b. Fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021)
non inferiore ad € 53.745,83 iva se dovuta come per legge. Il requisito relativo al fatturato specifico relativo a
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servizi di accoglienza/integrazione deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel
complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.

Art. 3 Soggetti ammessi
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a. avere esperienza pluriennale e consecutiva, non inferiore ad anni tre (3) nell’ultimo quinquennio, nella presa
in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al
momento della presentazione della domanda, con specifica indicazione degli enti pubblici affidatari; è
obbligatorio che dette attività e servizi, da comprovare, siano consecutive e senza interruzioni di sorta. La
comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
una delle seguenti modalità: 1. Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente o dei contratti di servizio stipulati con questi ultimi, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione; In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una
delle seguenti modalità: 2. Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
Il requisito relativo all’esperienza pregressa deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento, almeno un servizio deve essere stato svolto dall’impresa mandataria.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice,
direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle
singole imprese consorziate;
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle
singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso
delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.

Art. 4 Avvalimento, Subappalto
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.
83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità
professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si
avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei
requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per
quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Il subappalto non è consentito, ai sensi dell’art. 24 comma 4 delle linee guida del D.M. 10/08/2016.

Art. 5 Domanda di iscrizione e documentazione a corredo
Ai fini dell’iscrizione nell'Elenco di cui all'oggetto di cui al presente avviso gli interessati dovranno far pervenire
la propria istanza entro le ore 12:00 di Mercoledì 02/11/2022
La documentazione richiesta deve pervenire esclusivamente (a pena di esclusione) a mezzo di PEC all'indirizzo
vitulano@pec.cstsannio.it indicando come oggetto: “Richiesta di inserimento nell’elenco di operatori
economici per l’affidamento servizio di gestione SAI”.
Il testo della PEC dovrà contenere almeno i seguenti dati riguardanti il soggetto che formula l’istanza:
- denominazione sociale
- sede (via/piazza/c/da, num. civico, città, CAP)
- P.IVA
- C.F.
La PEC deve contenere la documentazione relative alle dichiarazione dei requisiti di partecipazione allegata in
file formato pdf e firmata digitalmente a cui va allegata anche copia fotostatica, ancorché non autenticata, di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell'art. 35, comma 2, del D.P.R 445/2000 in corso di validità:
Non sono previsti modelli tipo e le dichiarazioni vanno rese mediante dichiarazione sostitutiva atto notorio
resa ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
Ai sensi degli artt. 43 e 71 d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di
quanto dichiarato, di accertare l'ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa nelle singole fasi di
affidamento, nonché, anche preventivamente a campione o in via sistematica accertare periodicamente il
permanere dei requisiti generali e tecnici di cui alla normativa sui contratti pubblici e in materia di sicurezza.
La Stazione Appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro
dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad
annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.
In caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione atto
pubblico ovvero scrittura privata autenticata, in originale oppure in copia conforme all’originale ai sensi
dell’artt. 19 e 47 del DPR 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono
mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, ad uno degli operatori economici,
detto mandatario.
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In caso di Raggruppamento Temporaneo ancora da costituire dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione
dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti interessati a costituire il raggruppamento e a conferire
mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, ad uno degli operatori economici,
detto mandatario.

Art. 6 Termini per la presentazione dell’istanza
I soggetti interessati potranno presentare istanza a far data dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Vitulano (BN) e fino alle ore _____ del giorno _________; non si terrà conto
delle richieste di analoga natura pervenute prima della pubblicazione di tale avviso.

Art. 7 Tutela della Privacy
Si informa, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Vitulano per finalità
unicamente connesse all’espletamento del procedimento di cui al presente avviso e all’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto di appalto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Vitulano. L’iscrizione nell’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati
personali.

Art. 8 Pubblicità dell’avviso
L’avviso, comprensivo degli allegati, è reso conoscibile mediante pubblicazione nella sezione “Bandi, avvisi,
graduatorie, ordinanze” del sito del Comune di Vitulano https://www.comune.vitulano.bn.it/ Eventuali
integrazioni e/o rettifiche saranno pubblicate sul medesimo profilo del committente, all’indirizzo
https://www.comune.vitulano.bn.it/ all’Albo pretorio online sezione Bandi e Avvisi. L’elenco formato in
esito al presente avviso, dopo l’approvazione, sarà pubblicato sul sito internet del comune di Vitulano.

Art. 15 Responsabile del Procedimento
Il presente avviso è stato formulato dal Responsabile del Procedimento del Comune di Vitulano (BN)
Il Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell’art. 5 della l. 241/90 per l’istituzione e la corretta
tenuta dell’Elenco è il Dott. Marco Iannella
Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso, gli interessati potranno contattare
l’Ufficio Tecnico del Comune di Vitulano ai seguenti recapiti:
 Telefono Comune Vitulano: 0824 878622;
 PEC: vitulano@pec.cstsannio.it
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Iannella
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