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Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo
Prot. n. 113388/2021 –SASCAG
AVVISO ESPLORATIVO VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36, COMMA
2 LETT.B) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FAVORE
DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER N. 25 POSTI PRESSO
STRUTTURE RICETTIVE TEMPORANEE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI PERUGIA PER IL PERIODO DI UN ANNO.
1.
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
Prefettura – U.T.G. di Perugia – Piazza Italia 11, 06121 Perugia - C.F. 80013260544
PEC: protocollo.prefpg@pec.interno.it
Indirizzo web: http://www.prefettura.it/perugia
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola De Stefano
2. FINALITA’ DELL’AVVISO
La Prefettura di Perugia, con determina a contrarre prot. n. 113365 del 26.10.2021, ha dato
avvio ad una procedura per l’affidamento del servizio di accoglienza di minori stranieri non
accompagnati (di seguito MSNA) presso le strutture ricettive temporanee di cui all’art. 19,
comma 3-bis, del D. Lgs. n. 142/2015, procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs
50 /2016.
Il presente avviso ha lo scopo di individuare gli operatori economici da consultare nell’ambito
della procedura negoziata.
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che comunque si riserva la potestà di
annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento.
3.OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
I servizi oggetto della procedura negoziata di cui al presente interpello consistono nella messa a
disposizione di nr. 25 posti complessivi, presso strutture ricettive temporanee, site nel territorio
della provincia di Perugia, per l’accoglienza di MSNA di età non inferiore ad anni 14 e nella
erogazione dei relativi servizi amministrativi e alla persona, secondo il contenuto e le specifiche
contenute nell’allegato capitolato, in conformità al decreto del Ministero dell’Interno di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze 1 settembre 2016 “Istituzione di centri governativi
di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati”, pubblicato in GU Serie
Generale n.210 del 8-9-2016.
Come previsto dall’art 19, comma 3-bis, del D.Lgs 142/2015, l’accoglienza dei MSNA presso le
strutture ricettive temporanee è limitata al tempo strettamente necessario al loro trasferimento in
progetti della rete SAI e in centri di accoglienza messi a disposizione dei Comuni, di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo 19.
Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture ricettive temporanee è data
notizia, a cura del gestore della struttura, al Comune in cui si trova la struttura stessa, per il
coordinamento con i servizi del territorio.
L’affidamento del servizio avrà durata di 1 anno, non rinnovabile, con decorrenza dalla
stipula del contratto, fatto salvo il ricorso all’opzione della proroga di cui all’art 106 comma 11

Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo
del D.Lgs 50/2016, nelle more dell’espletamento di apposita procedura di gara aperta per la
stipula di un accordo quadro con più operatori economici.
4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
A fronte dei servizi erogati verrà riconosciuto un corrispettivo pari al prezzo offerto rispetto al
prezzo a base d’asta di 40,32 euro (IVA esclusa) pro capite/pro die, a cui si aggiungono 0,027
euro pro capite/pro die per la scheda telefonica e 2,50 euro pro capite/pro die per il pocket
money, non soggetti a ribasso.
Il calcolo del corrispettivo sarà effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva
presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze, esclusi gli importi dovuti a titolo di
rimborso: scheda telefonica e pocket money, che saranno riconosciuti nei limiti della effettiva
erogazione.
Si evidenzia che la Prefettura corrisponderà compensi agli operatori contraenti solo se
effettivamente verranno inviati minori stranieri presso le strutture di accoglienza messe a
disposizione dai medesimi operatori ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato.
Qualora gli operatori economici non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità delle
convenzioni, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo. Ogni onere
connesso alla gestione della/e struttura/e per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura
resterà a carico del gestore.
5. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 3, lett. p), del
D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresi gli enti del terzo settore che abbiano tra i propri fini istituzionali,
quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza e assistenza alla
persona.
Ai fini della manifestazione di interesse il soggetto deve disporre di idonee strutture ove svolgere
il servizio di accoglienza dei MSNA, dotate dei requisiti di agibilità e abitabilità e di tutte le
certificazioni di conformità di strutture, impianti, attrezzature previste dalla normativa vigente.
Tali requisiti e certificazioni devono essere posseduti al momento della partecipazione alla
procedura di gara.
La Prefettura si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della
normativa vigente, l’idoneità delle strutture dichiarate disponibili. La disponibilità della struttura
potrà essere dimostrata dalla allegazione del relativo titolo (proprietà, locazione o comodato).
All'atto della presentazione della manifestazione di interesse, in luogo del relativo titolo di
disponibilità potrà essere anche presentata idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
con la quale si attesti la disponibilità della struttura.
Inoltre i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
Requisiti di carattere generale:
-insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
-non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall’art 44 D.Lgs 286/1998 (TU
sull’immigrazione) a seguito di gravi comportamenti ed atti discriminatori;
-insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
Requisiti di idoneità professionale:
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Per le imprese: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Per le cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione all’Albo regionale
delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara
- Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti
dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell’atto costitutivo, della possibilità
di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno degli registri previsti
dalla l. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell’atto costitutivo, della
possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.
- Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo
sociale riportati nello statuto e/o nell’atto costitutivo con le attività oggetto della presente
procedura di gara.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
- capacità economica e finanziaria ai fini dell'assunzione del contratto che dovrà essere
dimostrata mediante un'idonea dichiarazione bancaria, da parte di un istituto di credito o
intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n. 385.
-

5.MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso
ALLEGATO I - dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante o dal
procuratore speciale, allegando la relativa procura.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Prefettura di Perugia entro 15 giorni e non
oltre le ore 10:00 a decorrere dalla data di pubblicazione, esclusivamente a mezzo PEC al
seguente indirizzo protocollo.prefpg@pec.interno.it.
Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare il seguente oggetto “AVVISO
ESPLORATIVO PER ACCOGLIENZA MSNA 2021"
6.PROCEDURA DI GARA E CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con
la seguente ponderazione: 30 punti su 100 per l’offerta economica e 70 punti su 100 per l’offerta
tecnica.
Per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica si rinvia al capitolato allegato.
La valutazione delle offerte sarà fatta da apposita commissione che sarà nominata con separato
provvedimento dal Prefetto.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del primo concorrente in graduatoria e nel caso
in cui le strutture offerte dall’aggiudicatario non soddisfino integralmente le esigenze di
accoglienza di MSNA nel territorio provinciale di Perugia, la Prefettura procederà ad
affidamenti successivi a favore dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, secondo
l'ordine nella medesima stabilito, sino a concorrenza del fabbisogno e previa verifica dei
requisiti richiesti e dell'idoneità delle strutture.
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La graduatoria non è vincolante per l’Amministrazione, che può non procedere
all’aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico.
La Prefettura si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida.
Nei casi e con i limiti di cui all’art 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, la Prefettura si riserva,
altresì, di procedere all’esecuzione d’urgenza del servizio.
7. ALTRE INFORMAZIONI
La verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara sarà
acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’ANAC. Pertanto
tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura dovranno essere registrati al
sistema AVCPASS, messo a disposizione da ANAC, ai fini della necessaria acquisizione del
PassOE relativo alla gara medesima, il cui CIG sarà comunicato con lettera di invito agli
operatori economici interessati.
La procedura negoziata si svolgerà interamente in modalità elettronica in conformità all’art. 40
del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Perugia.
Perugia, data protocollo
IL VICEPREFETTO VICARIO
(De Stefano)

ALLEGATI:
Capitolato e relativi allegati
Modello manifestazione di interesse

