COMUNE DI CAMPOMORONE
Città Metropolitana di Genova

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
RIGUARDANTE IL “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE” ANNI 2021-2023

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
Comune di Campomorone
P.IVA
00769440108
Indirizzo
Via A. Gavino, 144r
Località/Città
Campomorone
Telefono
010.7224.325
Posta Elettronica
areasociale@comune.campomorone.ge.it
Indirizzo Internet (URL)
www.comune.campomorone.ge.it

Servizio Responsabile
Area Politiche Sociale
Cod. Fisc.
00769440108
CAP
16014
Stato
Italia
Fax
010.7224.303
Posta Elettronica Certificata (PEC)
protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it

1- OGGETTO DEL BANDO
Il Comune di Campomorone invita Codesto Spettabile Operatore Economico a presentare progetto,
secondo le norme indicate nel presente invito e nel capitolato d’oneri, in vista dell’affidamento del
progetto di accoglienza di 10 persone singole di sesso maschile (adulti) rientranti nella cosiddetta
fascia “ordinari” in alloggi di civile abitazione sul territorio di Campomorone.
CIG

DESCRIZIONE

IMPORTO
ANNUO
LORDO

IMPORTO
COMPLESSIVO
LORDO

(TRIENNIO 20212023)
Da definire
successivamente

AFFIDAMENTO DEL
PROGETTO
RIGUARDANTE IL
“SISTEMA DI
PROTEZIONE PER
TITOLARI DI
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE”

€ 135.918,75

€ 407.756,25

ANNI 2021-2023

La presente lettera di invito viene inviata al solo fine di eseguire indagine di mercato con finalità
di formare un orientamento dell’Amministrazione e, pertanto, non vincola in alcun modo questo
Comune, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile
giudizio ritenuto idoneo. Il Comune di Campomorone sarà inoltre libero di avviare altre procedure e
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di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti
invitati possano vantare alcuna pretesa.
Codesto spettabile Operatore Economico, se in possesso dei requisiti di partecipazione, è invitato a
presentare progetto con le modalità di seguito indicate.
2- DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata complessiva dell’affidamento è prevista in mesi 36 (trentasei), con decorrenza dal 1
gennaio 2021 e scadenza il 31 dicembre 2023.
Il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica corredata dalla documentazione
contabile inerente, emessa dall’Operatore Economico con ripartizione periodica, così come previsto
dal Manuale di Rendicontazione.

3- DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (facente parte integrante della Lettera di invito)
• Allegato 1: Capitolato Speciale d’Oneri.
• Allegato 2: Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva;
4- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Gli Operatori Economici invitati devono essere in possesso di regolare iscrizione all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative, che non siano incorse in nessuno dei motivi di esclusione di
cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa. Per l’esecuzione
degli interventi di cui al presente bando l’Operatore Economico impiegherà il personale con le
caratteristiche relative a inquadramento contrattuale e ruolo ricoperto nell’esecuzione del servizio
richiesto.
La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione.
5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEL
PROGETTO
La documentazione richiesta per il progetto presentato dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla
procedura negoziata, mediante comunicazione a mezzo PEC, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 4 dicembre 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.campomoronre.ge.it
Il recapito tempestivo dei progetti rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare nell’oggetto la seguente dicitura:
INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL
PROGETTO RIGUARDANTE IL “SISTEMA DI
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE” ANNI 2021-2023
Tutta la documentazione richiesta da allegare alla PEC dovrà essere presentata in formato “pdf”
(Portable Document Format) e divisa in file separati, denominati con le seguenti diciture:
• Allegato 1: “SCHEDA PROGETTO”
• Allegato 2: “SCHEDA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA”
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• Allegato 3: “ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE IMPIEGATO, PROFILI
PROFESSIONALI E ORE DEDICATE AL PROGETTO”
6- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto a seguito di negoziazione, svolta sulla base
degli elementi di seguito elencati in ordine decrescente di importanza:
• Progetto.
• Curriculum operatori coinvolti nel servizio.
• Modalità di programmazione e progettazione, tenuto conto delle caratteristiche del
territorio.
• Servizi aggiuntivi gratuiti a carico dell’Operatore Economico.
7- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
L’indagine di mercato viene effettuata per maturare un orientamento in vista dell’affidamento
diretto del servizio e la valutazione dei progetti verrà eseguita in seduta riservata dopo la
scadenza del termine di presentazione dei progetti.
Nel corso delle operazioni di analisi e valutazione dei progetti, potranno essere richiesti
chiarimenti e/o completamenti ai concorrenti, per rispondere ai quali saranno concesse 24 ore
dall’invio della richiesta; decorso tale termine si procederà in ogni caso.
Successivamente il Comune di Campomorone deciderà di negoziare (e/o aggiudicare) o meno il
servizio in base ai progetti pervenuti e in riferimento ai criteri di aggiudicazione (vedi punto 6).
Al termine delle operazioni il Comune di Campomorone procederà a comunicare l’esito della
procedura all’aggiudicatario.
In ogni caso, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito della verifica
della sussistenza dei requisiti dichiarati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini
dell’ammissione al bando.
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Società aggiudicatrice.
8- CAUZIONE
Rilevato che gli Operatori Economici invitati alla procedura sono sottoposti al controllo
dell’IVASS, autorità che vigila sulle condizioni di solidità finanziaria degli stessi soggetti, e
trattandosi di fornitura prestata da operatori specializzati, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 103, c. 11
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. viene concesso l’esonero dalla prestazione di garanzia per il presente
servizio (cauzione definitiva ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)
9- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo
679/2016 (c.d. GDPR) e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura di affidamento.
10- DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Il Comune di Campomorone si riserva:
• La facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura stessa o di prorogare la data di
presentazione delle offerte, dandone comunque comunicazione ai concorrenti invitati, senza
che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.
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•
•
•
•

La facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui i progetti proposti non siano
considerati accettabili e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun
diritto al riguardo.
La facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna offerta risulti idonea in
relazione all’oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano
accampare alcun diritto al riguardo.
La facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
La facoltà di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di
esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
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