
 

COMUNE DI VILLA CASTELLI 

PROVINCIA DI BRINDISI 

Responsabile Area 1-2 

“AA.GG.” - “Ufficio Contenzioso-SUAP - Attività Produttive-Protezione Civile” 

Dott. Pietro D’URSO 

Email: p.durso@comune.villacastelli.br.it 

PEC: ufficiolegale.villacastelli@pec.rupar.puglia.it 

Tel. 0831/869221 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E 

INTEGRAZIONE RIVOLTI AI TITOLARI O RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI ex SIPROIMI (TRIENNIO 2021/2022/2023). 

 

CIG: 8823699AC1 

CUP: J99C20000760005 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Villa Castelli – Piazza Municipio n. 1 -72029 Villa Castelli (BR) tel. 0831 869.221 

 

Sito internet: https://www.comune.villacastelli.br.it/ 

 

Posta elettronica certificata: comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

Denominazione: Appalto dei servizi di accoglienza e integrazione rivolti a titolari o richiedenti 

protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario nell’ambito del sistema SAI ex 

SIPROIMI – Triennio 2021/2022/2023.  

Codice CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio  

Codice NUTS: ITF44  

Importo stimato: € 1.492.774,97 Servizi - € 0,00 Oneri di sicurezza   
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO  

Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto 

nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere 

generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara.  

Cauzioni richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 

2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono 

contenute nel Disciplinare di gara.  

Finanziamento: L’appalto è finanziato dal Ministero dell’Interno con il Fondo Nazionale per le 

politiche e i servizi dell’asilo.  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Tipo di appalto e criterio: L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa da espletare tramite portale telematico https://montedoro.traspare.com/. Si precisa 

che, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’elemento relativo al costo assume la 

forma di costo fisso sulla base del quale gli operatori economico competeranno solo in base a criteri 

qualitativi.  

All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 100 punti secondo quanto previsto dal 

Disciplinare di Gara.  

Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico 

https://montedoro.traspare.com/ entro il termine perentorio del 20 settembre 2021 - 12:00 pena 

l’esclusione. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per 

qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.  

Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  

Apertura plichi: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, il 23 settembre 2021 - 

12:30 all’interno del portale telematico https://montedoro.traspare.com/. Le modalità e le date relative 

alle sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara e quanto non previsto  

sarà comunicato a mezzo piattaforma.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sezione Lecce - Via Rubichi n. 

23/A Lecce (LE) 73100 - Contatti Tel. 0832276511 Fax. 0832276545 Email: PEC tarle-

segrprotocolloamm@ga-cert.it Sito web https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-

amministrativo-regionale-per-la-puglia-lecce  

Villa Castelli, 13.08.2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

       Dott. D’Urso Pietro 
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