ALLEGATO E)
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
relativa alla gara d'appalto per il Servizio di Accoglienza SAI, progetto Territoriale 1573 Categoria Minori Stranieri non Accompagnati del Comune di Capannori
OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto del presente appalto è un servizio di accoglienza integrata per nr. 12
MSNA inserito all'interno del Sistema di Accoglienza Integrata (SAI) con codice di
progetto 1573 e di cui ha la titolarità il Comune di Capannori.
Per la descrizione dettagliata del servizio si rimanda al Capitolato speciale
d’appalto (all. A).

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il quadro normativo relativo al servizio di cui si richiede lo svolgimento comprende principalmente i seguenti riferimenti normativi:
a) decreto legislativo n. 142/2015, relativamente all'articolazione del sistema di ac-

coglienza per i migranti sul territorio nazionale;
b) il DM del Ministero dell'Interno del 18/11/2019 e le relative linee guida allegate,
per quanto riguarda la gestione dei servizi di accoglienza inseriti nel sistema di accoglienza finanziato attraverso il Fondo Nazionale Politiche di Sostegno all'Asilo (FNPSA);
d) Legge Regionale Toscana 24/2/2005 n. 41 e relativi regolamenti di attuazione per
quanto riguarda l'attivazione delle strutture di accoglienza di cui all'art. 4, comma A.1 del
Capitolato (nello specifico – le caratteristiche ed i requisiti per le strutture di accoglienza
per Richiedenti Asilo e Rifugiati sono regolate dal Regolamento di attuazione dell’art. 62
della L. R. 24/2/2005 n. 41 approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale
09/01/2018, n. 2/R, allegato B);
Sono inoltre di sostanziale rilevanza, nell'erogazione da parte dell'appaltatore di al cuni servizi specifici previsti dal Capitolato, il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo Unico sull'Immigrazione) e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.
251 e ss.mm.ii. (relativamente alla richiesta e alla concessione di protezione internazionale) e la legge 7 aprile 2017, n. 47 e ss.mm.ii. (recante la normativa relativa ai MSNA).
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CONTESTO SOCIALE DI RIFERIMENTO
Il Comune di Capannori è inserito dal 2013 nel sistema di accoglienza finanziato
dal Fondo Nazionale per le Politiche di Sostegno all'Asilo, con un impegno che partendo dalla messa a disposizione di 30 posti di accoglienza per adulti è arrivato, nel 2022,
ad un totale di 50 posti di accoglienza, di cui 46 di propria titolarità e 4 in partenariato
con la Provincia di Lucca.
Dal 2016 Il Comune di Capannori è stato coinvolto nell'accoglienza dei MSNA
con l'adesione al progetto territoriale che vede come capofila il Comune di Firenze e la
messa a disposizione di 6 posti per questa categoria. Dal 2020 il Comune di Capannori
ha attivato 12 posti di accoglienza per MSNA a propria titolarità.
Durante l'esperienza maturata negli anni sono state attivate per i beneficiari del
sistema di accoglienza (tanto maggiorenni che minorenni) molte forme di integrazione
sociale, lavorativa ed abitativa. Tra queste, alla data di pubblicazione dell'avviso, l'integrazione abitativa risulta la più problematica.
Il Comune di Capannori presenta una popolazione di n. 46.389 (dati Istat al
01/01/2021. Le persone minori (sotto 18 anni) residenti rappresentano il 16,02% (pari
a n. 7400) della popolazione complessiva. I giovani tra i 15 ed i 29 anni residenti rap presentano il 13,70 % (pari a n. 6325) della popolazione capannorese.
Gli Stranieri residenti sono 3871, ovvero l'8,3% della popolazione.
Il territorio comunale, tra i più vasti della provincia di Lucca, si estende per
156,60 km² e attraversa la Piana di Lucca da nord a sud. L’estensione territoriale, unita alla non capillare presenza dei servizi di mobilità, rendono preferibile lo spostamento tramite automobile. Tutte le frazioni sono comunque raggiunte dalla rete stradale.
Il tessuto sociale del Comune di Capannori è particolarmente attivo e dimostra
un'alto grado di collaborazione con l'Amministrazione Comunale; le associazioni iscritte al Forum delle Associazioni Istituito dal Comune (che comprende associazioni impe gnate nello Sport, nel Sociale, nella Cultura e nell'Ambientalismo) sono circa 150.
Aggiungendo a questo dato le Parrocchie, le Associazioni non registrate e le altre realtà del Privato Sociale si profila la possibilità di attivare buone pratiche di inte grazione per i beneficiari dei servizi oggetto dell'appalto.
Sul territorio Comunale sono presenti 4 Istituti Comprensivi ed una scuola superiore (Liceo Scientifico); Il CPIA più vicino si trova nel confinante comune di Lucca.

L'importo a base di gara, è quantificato per la durata contrattuale di tre anni è
quantificato in €729.484,77 (settecentoventinovemilaquattrocentoottantaquattro
euro e 78 centesimi) IVA 5% escusa e al netto degli oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso, dovuti a rischi interferenziali di cui al comma 5 dell’art. 26 del D.lgs
81/2008 e s.m.i. che risultano quantificati, in funzione della tipologia dell’appalto pari a €
0,00.
Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. n.
50/2016,
per
la
sua
intera
durata
è
di
€
851.065,57
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(ottocentocinquantunomilaesessantacinque euro e cinquantasette centesimi), IVA 5%
Esclusa e al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, dovuti a rischi
interferenziali di cui al comma 5 dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i. che risultano
quantificati, in funzione della tipologia dell’appalto pari a € 0,00; l'importo complessivo
comprende l'opzione di proroga tecnica, per un massimo di € 121.580,80
(centoventunomilacinquecentoottanta euro e 80 centesimii) (opzione di cui all'art.106
comma 11 del Codice degli appalti);
Tabella esplicativa sul valore dell'appalto:
A
VALORE A BASE
D'ASTA
(IVA ESCLUSA)
PER IL PERIODO DI 36
MESI

B
PROROGA
TECNICA (MASSIMO
CALCOLATO PER 6 MESI)

c
VALORE
MASSIMO
STIMATO
(=a+b)

€ 729.484,77

€ 121.580,80

€ 851.065,57

L'aggiudicazione avverrà attraverso il criterio dell’offerta qualitativamente ed
economicamente più vantaggiosa, precisando che l'elemento relativo al costo
assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti
competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto
dei commi 3, lett.a) e 7 dell'art.95 del D.Lgs.50/2016.
Si rileva altresì l'oggettiva inopportunità di limitare la concorrenza applicando
l'istituto di cui al comma 8, del predetto art.95.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Francesco Tommasi
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)
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