
 
Allegato a) 
 

 

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

CODICE FISCALE 82001750874 – PARTITA IVA 01110350871 

 

AREA I 
AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE - ANAGRAFE 

ELETTORALE - RISORSE UMANE 
SPORT - TURISMO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - CONTENZIOSO  

BANDO DIGARA 

 
Procedura aperta per l’individuazione dell’Ente attuatore del progetto SIPROIMI (Sistema di protezione 

per titolari di protezione internazionale) Prosecuzione servizio di Accoglienza Ordinaria - per il 

periodo 01.04.2021 – 31.12.2022  prog . n. 819 – 

Decreto di finanziamento n. D.M. 18 novembre 2019 circolare di finanziamento  del Ministero dell’Interno n. 16288 

CUP H11H20000090005    CIG 85683580B5  

 Determina a contrarre n. 159 del 24/02/2021 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1)  Amministrazione  Aggiudicatrice:  

     COMUNE DI MIRABELA IMBACCARI – AREA I  - SERVIZI SOCIALI - 

Indirizzo: Piazza Vespri,1  95040 - Mirabela Imbaccari - Paese: ITALIA 

Pecprotocollo:protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it 

 Sito: https://www.comune.mirabellaimbaccari.ct.it alla sez “BANDI E GARE “  

LINK: https://gare.networkpa.it - piattaforma telematica DigitalPA: 

Punti di contatto: Informazioni di carattere tecnico: Dott.ssa Maria Cristina Cafà  - 

Responsabile Apicale Direzione AREA I – Amministrativa 

cristinacafa@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it tel 0933/990013 

 
SEZIONE II: OGGETTO 

II.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’individuazione dell’Ente attuatore del progetto SIPROIMI 

(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale) Prosecuzione servizio di Accoglienza 

Ordinaria - per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2022  prog . n. 819  

ANNO PERIODO IMPORTO 

2021 1/04/al 

31/12/2021 
424.349,41 

2022 1/01/al 

31/12/2022 
569132,55 

  993.481.96 
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II.1.2) -  Codice CPV principale: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio 

            -  CUP H11H20000090005   

           -  CIG 85683580B5 

 

II.1.3) Tipo di concessione: Fornituta  Servizi 

II.1.4) Breve  descrizione:  Oggetto  della  presente  concessione  è  la  gestione  dei servizi di accoglienza  

ordinaria in favore di n. 43 adulti richiedenti asilo e protezione internazionale . 

 La stipula del contratto di concessione avverrà ad avvenuto trasferimento somme da parte del comptente 

Ministero dell’Interno. 
II.1.5) Informazioni relative al lotto: LOTTO UNICO 

II.1.6) DESCRIZIONE 

II.1.7) Luogo principale di esecuzione: Comune di Mirabella Imbaccari  

II.1.8) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, con competizione sulla sola 

componente tecnica-qualitativa, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a), e 7 dell’art. 95, D. 

Lgs. 50/2016 

II.1.9)Valore stimato della concessione: 993.481,96  IVA inclusa se dovuta, 19.869,64  di costi per oneri 
di sicurezza incomprimibili,  riferito all’intero periodo di durata.   
II.1.10)  Facoltà di proroga tecnica, ai sensi art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, di massimo sei 
mesi, nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario, o proroghe ministeriali 
 

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

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.1.1) Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. .Assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 
del D. Lgs n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale previsti nel presente 
bando e nel disciplinare di gara - . 
III.1.2) Capacità tecnico-organizzativa: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità 
eventualmente  richiesti. Si  rinvia  a  quanto  dettagliatamente  previsto  nel l’art.13   paragrafo 13-5  
del disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 DESCRIZIONE 

IV.1.) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2) INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:  22/03/2021, ore 12.00 

IV.2.3) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. 
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg 
dal termine fissato per la ricezione delle offerte. 
IV.2.5) Data di apertura delle offerte:  ore 16 del 22/03/2021  

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) TRATTASI DI UNA CONCESSIONE RINNOVABILE :NO 

 V.2) INFORMAZIONI   COMPLEMENTARI: 

Il  presente  bando  è  pubblicato  in  esecuzione  della determinazione  a  contrarre  n ......del .......... .  

Per quanto non espressamente previsto nel bando si rinvia al disciplinare di  

gara, al Capitolato speciale ed ai documenti di gara, disponibili sul sito internet del Comune,  

all’indirizzo:  : https://www.comune.mirabellaimbaccari.ct.it-  LINK: https://gare.networkpa.it 

piattaforma telematica DigitalPA 

 

https://gare.networkpa.it/


 

 

 

 

 -   - 

Il  bando  viene  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Committente , sul  profilo  del committente e sulla  

piattaforma telematica,  per estratto sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana,  su  

due quotidiani nazionali, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sulla GUCE.     

Obbligo al pagamento del contributo  ANAC . 

 

 

RUP:  Dott.ssa Maria Cristina Cafà Responsabile  Apicale AREA I- Comune di Mirabella Imbaccari. 

 

 PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  T.A.R.  CATANIA.  

Presentazione del ricorso: Termine di presentazione del ricorso al TAR: secondol'art.120 D.Lgs. n. 

104/2010. 

 

Mirabela Imbaccari  24/02/2021  

 

 

Il responsabile dell’AREA I  

                                                                                                       Dott.ssa Maria Cristina Cafà



 


