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Procedura aperta svolta in modalità telematica per 
l'individuazione di un soggetto per la gestione dei 

servizi di accoglienza, integrazione e tutela del 

Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - 

(Decreto del Ministero dell’Interno del 13.10.2022 

Prot. nr. 37847) - TRIENNIO 2023/2025 

 

BANDO DI GARA 

(ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

 

 

CIG: 9636861D43 

CUP: D11J23000020001 

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 2.620.274,30  
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SEZIONE 1 -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1. Denominazione, indirizzo e punti di contatto della Stazione Appaltante:  

- Centrale Unica di Committenza (C.U.C.): Unione dei Comuni Montani del Casentino, Via 
Roma, 203 - C.A.P. 52014 PONTE A POPPI(AR) 

- Telefono: (+39) 0575.5071 

- Sito internet C.U.C.: http://www.uc.casentino.toscana.it/ 

- E-mail di riferimento: cuc.ucc@casentino.toscana.it 

- Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): unione.casentino@postacert.toscana.it 

Espletamento della gara per conto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 

 Servizi Sociali: Unione dei Comuni Montani del Casentino, Via Roma, 203  - C.A.P. 52014 
PONTE A POPPI(AR) 

 Telefono: (+39) 0575.507258 

 Sito internet C.U.C.: http://www.uc.casentino.toscana.it/ 

 E-mail di riferimento: cuc.ucc@casentino.toscana.it 

 Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): unione.casentino@postacert.toscana.it 

- Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dr.ssa Daniela Nocentini, responsabile 
dei Servizi. 

- Il Responsabile Unico del Procedimento di gara individuato dalla Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino è l’Ing. Mauro Casasole. 

- Determinazione a contrarre dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino con la quale sono 

stati approvati la procedura di scelta del contraente e gli atti tecnici di gara: det. N. 2388 

del 31/12/2022 

1.2. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Si veda sezione 1.1). 

1.3. Indirizzo dove è possibile ottenere la documentazione: Si veda sezione 1.1). 

1.4. Indirizzo al quale inviare le offerte: Si veda sezione 1.1). 

1.5. Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni Montani del Casentino, Via Roma, 203 

- C.A.P. 52014 PONTE A POPPI(AR) 

1.6. Disciplina Normativa dell’Appalto: vedi premesse del Disciplinare di Gara.  

 

SEZIONE 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1. Denominazione conferita al contratto: procedura per l'individuazione di un soggetto per la gestione 

dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - 

(Decreto del Ministero dell’Interno del 13.10.2022 Prot. nr. 37847) - TRIENNIO 2023/2025. 

2.2. Tipo di appalto: Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 50/16) 

2.3. Luogo di esecuzione: Territorio dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino (AR). 

2.4. Breve descrizione dell'appalto: progetto territoriale SAI (Cod. PROG-767-PR-3) che prevede 
l’accoglienza in 65 posti così detti “ordinari”, uomini e nuclei familiari. I beneficiari risiedono in strutture 
secondo il modello di accoglienza “diffusa” promosso e valorizzato dalla Regione Toscana e da ANCI 
Toscana. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.10.2022 (Prot. nr. 37847) decreta l’approvazione 
dei progetti in scadenza al 31.12.2022, di cui agli allegati elenchi (All.1, 2, 3) che costituiscono parte 
integrante del decreto, autorizzati alla prosecuzione dal 01.01.2023 al 31.12.2025, con ammissione al 
finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il numero dei posti e per gli 
importi ivi indicati, nel quale è presente al posto n. 226 il progetto dell’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino. Il progetto dell’Unione dei Comuni del Casentino è stato inserito nell’Allegato, ed è 
ammesso al finanziamento per il numero dei posti e per gli importi indicati, che costituiscono il 
finanziamento annuale assegnato per un costo procapite a persona accolta di € 40,51. 
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Il numero delle persone da accogliere nel territorio di riferimento può subire variazioni in aumento o 
in diminuzione solo a seguito di specifica richiesta dell'Ente Capofila ed autorizzazione del Servizio 
Centrale SPRAR del Ministero dell’Interno. Altri dettagli sono riportati nel Capitolato di gara. 
 

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

Base d’asta: 2.620.274,30 

Condizioni relative all'appalto: 

3.1 Cauzioni e garanzie richieste: vedi Disciplinare di Gara.  

3.2 soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016; soggetti pubblici o organismi pubblici 

(determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 

del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 

convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248. 

Per ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione si veda il Disciplinare di Gara e 

Capitolato. 

3.3 Capacità economica e finanziaria: vedi Disciplinare di Gara.  

3.4 Garanzia della qualità: vedi Disciplinare di Gara. 

3.5 I Concorrenti dovranno compilare il DGUE nelle parte IV dichiarando il possesso dei requisiti 

previsti dal Disciplinare di Gara ed i suoi allegati. 

 

SEZIONE 4 - PROCEDURA 

4.1. Tipo di procedura: Aperta. 

4.2. Modalità di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del Codice tramite una competizione effettuata solo in base a criteri qualitativi. 

4.3. Informazioni di carattere amministrativo: 

o Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire al protocollo della 

sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino entro le ore 11:00 del giorno 24.03.2023 

o Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e 

l'offerta dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 

o Modalità di apertura delle offerte: ore 12:00 del giorno 24.03.2023; I° seduta, presso la Sede 

operativa dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino in modalità telematica, Piazza Folli, 1, 

203 -  52014 POPPI (AR);  

SEZIONE 5 - PUBBLICAZIONI 

5.1 Informazioni supplementari: vedi Disciplinare di Gara.  

5.2 Il presente bando viene pubblicato in GUCE il giorno 21.03.2023 ed in GUI il giorno 22.03.2023. 

 


