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COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 
SERVIZIO GARE 

 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE COPROGETTANTE 
PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE (SIPROIMI) - CIG 8428093A5B 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Comune di Rozzano 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Rozzano (MI) – Piazza G. Foglia, n. 1 – 20089 

Rozzano (MI) – codice NUTS ITC4C – RUP: dr. Massimo Pizzarelli -  tel: 02 82261- 8226228. Tutta la 

documentazione relativa alla presente procedura di gara è disponibile sul profilo del committente 

all’indirizzo: www.comune.rozzano.mi.it sez. “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”. 

Informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste al servizio gare centralizzato al num.: 

02 8226228 – comune di Rozzano (MI). Informazioni relative al servizio oggetto di gara potranno essere 

chieste all’ufficio servizi sociali: tel. 02 8226325. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA 

EUROPEA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE 

COPROGETTANTE PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE PER I 

TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI) 

II.1.2) tipo di appalto e luogo delle prestazioni: appalto di servizi – Rozzano (MI). Ai sensi dell’art. 51 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi l’appalto non è diviso in lotti. 

II.1.3) Codice CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio 

II.1.4) Entità del contratto: l’ammontare dell’appalto è pari a € 1.019.942,40= IVA compresa. Il rinnovo è 

è vincolato all’ottenimento del finanziamento ministeriale e all’importo eventualmente finanziato 

1) II.1.5) durata del servizio: gennaio 2021 – dicembre 2022 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

 III.1.1) in deroga a quanto stabilito all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, ai sensi dell’art. 1 co. 4 

del D. L. n. 76 del 13/07/2020 non viene richiesta la garanzia provvisoria del 2% 
 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia: si attesta che la spesa relativa all’intervento in oggetto è finanziata  per il 100% da fondi del 

Ministero. Per i pagamenti si rimanda al capitolato speciale di appalto. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

III.2.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto e situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: così come esplicitato nel disciplinare di gara. 

III.2.2) Requisiti per partecipare alla gara: 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
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per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 

presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

 Iscrizione nel Registro tenuto dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice dei contratti 

pubblici), per l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara. nel caso di organismo non tenuto 

all’obbligo di iscrizione alla CCIAA dovrà essere presentata una dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara 

l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla CCIAA a cui andranno allegate le copie dell’Atto 

Costitutivo e dello Statuo; 

  Il concorrente non stabilito in Italia, ma in un altro Sato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata in italiano o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito; 

 per le società cooperative, l’iscrizione all’Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, ai 
sensi del D.M. del 23.6.2004 e per le Cooperative sociali l’iscrizione all’albo regionale, ai sensi della 
L. n. 381/1991, da cui risulti che l’oggetto sociale dell’operatore economico sia coerente con quello 

oggetto della presente gara, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle 
persone che rappresentano legalmente la Cooperativa;  

 in caso di Associazioni di promozione sociale: iscrizione nel registro dell’associazionismo ai sensi 

della legge regionale 1/2008; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi (come modificato dalla successiva normativa emanata), comprese quelle 

previste dalla normativa antimafia; 

 Possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria:  requisito non richiesto 

 La dimostrazione della capacità tecnico-professionale deve essere fornita mediante: 

possesso di un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza 

degli stranieri: produrre elenco dei servizi svolti con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

relativi destinatari; 

 dichiarazione relativa ai locali/strutture messi a disposizione per l’espletamento del servizio; 

 possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un 

adeguato standard di qualità 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di ordine tecnico-

organizzativo: la dimostrazione del possesso della capacità tecnico-organizzativa deve essere fornita 

mediante dichiarazione attestante il possesso dei requisiti così come previsto agli artt. 84 e 85 del 

Codice; 

 

Subappalto: vedasi disciplinare. 

 

      Per gli altri requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara e atti allegati. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta europea ai sensi del combinato 

disposto ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi  
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo art. 95 co. 3 lett a) e  7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 
IV.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no 

 

 

IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sull’oggetto di gara e sugli atti della procedura oltre ad 

ogni altra richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono 

essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla S.A. per mezzo della funzione “Comunicazioni 

procedure” presente sulla piattaforma Sintel e nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura fino a 5 giorni 

prima della scadenza per la presentazione delle offerte. 
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Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a 5 gg precedenti il termine per la 

presentazione delle offerte. Non saranno forniti chiarimenti telefonici. 

IV.4.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.4.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti a 

pagamento: no. La documentazione, in formato elettronico, è presente e scaricabile dal sito internet 

istituzionale www.comune.rozzano.mi.it  all’apposita sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara 

e contratti” e, poiché la procedura sarà svolta sulla piattaforma informatica di ARIA Lombardia denominata 

Sintel anche all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. 

IV.4.3) sopralluogo: no 

IV.4.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/11/2020 ore 23:00. 

IV.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.4.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o lingue 

ufficiali dell’UE: italiano. 

IV.4.7) Modalità di apertura delle offerte:  Non sono previste sedute pubbliche. L’apertura delle 

offerte avverrà secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

 

 

V SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il presente bando è stato indetto successivamente alla 

determina a contrarre del comune di Rozzano n. 2944 del 01/10/2020.  

Le modalità di presentazione delle offerte sono descritte nel disciplinare di gara. La domanda di 

partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in 

qualsiasi momento la presente procedura per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i 

concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserverà di procedere all’aggiudicazione 

anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa 

sia ritenuta congrua, a suo insindacabile giudizio. Responsabile Unico del Procedimento di gara: dr.ssa 

Simona E. Ronchi. 

V.2) PROCEDURE DI RICORSO 

V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia - Milano. 

V.2.2) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

La pubblicazione dell’avviso sulla GURI è prevista per il giorno 16/10/2020. 

 

 

                 Il RUP di gara 

     Dr. Massimo Pizzarelli 

         

 

 

_________________________________________________________________ 
Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 
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