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  AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  OGGETTO: Individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all’art. 11 del d.lgs. 142/2015 e al relativo schema di capitolato di appalto approvato con DM 29 gennaio 2021, costituiti da centri collettivi con capienza fino a 50 posti, situati nel territorio della Provincia di Nuoro, in favore di cittadini ucraini.   PREMESSA  Nel quadro dell’attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, si rende necessario reperire strutture di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini in ingresso, prevalentemente donne con bambini, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 142/2015 e dal relativo schema di capitolato di appalto approvato con DM 29 gennaio 2021.   1. OGGETTO  Con il presente avviso questa Prefettura intende individuare in ambito provinciale operatori economici del settore dell’accoglienza in possesso dei sotto indicati requisiti, per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini ucraini e per la gestione dei servizi connessi in centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti messi a disposizione dall’operatore economico, come meglio descritto nel Capitolato di cui al DM 29.01.2021 e nei relativi allegati (Allegato 2 bis contenente le Specifiche Tecniche Integrative del Capitolato medesimo, Allegato A Tabella Dotazione Personale e Tabella frequenza pulizie).   Il servizio oggetto del presente avviso avrà durata presunta fino alla data di cessazione dello stato di emergenza ad oggi fissata al 31 dicembre 2022.  Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo; nessun diritto o interesse giuridicamente tutelabile potrà essere vantato, ad alcun titolo, nei confronti della Prefettura-UTG da chi manifesti il proprio interesse.  In particolare, sulla scorta di quanto sopra, la Prefettura si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli interessati, il diritto di non selezionare alcuna proposta, di procedere alla valutazione anche di una sola manifestazione di interesse, di riaprire i termini di scadenza dell’avviso, nonché la facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento delle stesse.   2. REQUISITI   Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici e del privato sociale. Tali soggetti devono avere, tra i propri fini istituzionali, quello di operare nel settore d’intervento relativo ai servizi di assistenza.  I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti.  Requisiti di carattere generale:  - Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
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- non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall’art. 44 D.Lgs. n. 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 n.165/2001, nonché, ai sensi della normativa vigente, di altre cause di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione.   Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi:  - Iscrizione, per l’attività oggetto dell’affidamento, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’operatore economico ha sede. Nel caso di ente non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’eventuale iscrizione in albi o registri in base alla propria natura giuridica, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto;  - comprovata esperienza, adeguatamente documentata, nel settore dell’accoglienza o in servizi similari, ovvero documentate esperienze nell’ambito dei servizi alla persona anche in via non continuativa;  - disporre di una o più strutture ricettive, ubicate nel territorio della Provincia di Nuoro, in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l’accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio; le strutture devono altresì essere in possesso dei prescritti requisiti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, di conformità alla destinazione d’uso, di rispondenza alla vigente normativa in materia di impiantistica, di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché delle autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti disposizioni.   La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni tempo la corrispondenza delle strutture che verranno messe a disposizione per l’accoglienza ai requisiti richiesti, anche mediante apposito sopralluogo ed anche al fine di accertare l’effettiva capienza ricettiva e l’idoneità delle strutture proposte. Considerata la peculiare finalità del presente avviso, la Prefettura si riserva ampia facoltà di valutazione in merito all’adeguatezza delle strutture proposte, anche alla luce di considerazioni di ordine e sicurezza pubblica.  La Prefettura si riserva di richiedere il titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.) relativo alla disponibilità della struttura offerta.   Requisiti di capacità economico-finanziaria:  - Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall’operatore economico, nonché verso i dipendenti, ove l’operatore economico ne abbia, per un massimale non inferiore al 100% dell'importo che deriva dal corrispettivo pro capite pro die moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata del contratto.   3. CORRISPETTIVI   I corrispettivi sono quelli stabiliti nell’Allegato B) al capitolato ministeriale di appalto relativamente ai centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti: € 29,30 = (Ventinove/30), oltre IVA se dovuta, pro capite pro die per ciascun ospite accolto.  A tale importo si aggiunge, inoltre, l’importo del pocket money di € 2,50 pro capite pro die per ciascun ospite accolto.  Si aggiungono altresì, se dovuti, secondo modalità e nei limiti stabiliti dal capitolato e dalle specifiche tecniche (Allegato 2-bis):  • il prezzo per il singolo kit di primo ingresso (vestiario), pari a € 150,00 oltre IVA se dovuta;  • il costo della scheda telefonica di € 5,00;  
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• il rimborso del monte orario per il presidio medico.  4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire alla Prefettura di Nuoro, entro e non oltre le ore 12:00 del 18.03.2022, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:  protocollo.prefnu@pec.interno.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:  “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI CITTADINI UCRAINI”.  La manifestazione di interesse deve contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti per la partecipazione alla procedura.  La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato (All. 2), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.  La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli appalti sulla base dei posti offerti e in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza, equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale, diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza. Si precisa che i parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa, dipendendo la loro applicazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.  La Prefettura si riserva di avvalersi delle offerte pervenute nel caso di fabbisogno di ulteriori posti rispetto a quelli oggetto del presente avviso.   5. ULTERIORI INFORMAZIONI   Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, 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 senza che nulla sia dovuto, a qualsivoglia titolo, ai partecipanti alla manifestazione di interesse.  La Prefettura si riserva di richiedere i documenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse.  Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.  I dati personali raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati, in conformità alla vigente normativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della fase esplorativa.   Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefnu@pec.interno.it   Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Gattu, Dirigente del S.C.G.F. Il presente avviso è pubblicato nel sito internet della Prefettura di Nuoro.   Nuoro, data della firma digitale                                                                                                          IL PREFETTO                                                                                                        (ROTONDI)               
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