ALLEGATO D)

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.
N.50/2016, IN MODALITA’ INTERAMENTE TELEMATICA, PER L'APPALTO
DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO A
MSNA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) NELL'AMBITO DEL
PROGETTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CAPANNORI ADERENTE AL
SISTEMA
DI
PROTEZIONE
PER
TITOLARI
DI
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(SIPROIMI). CPV 85311000-2 CIG 8103355C14 CUP G51E18000160001
CLAUSOLE ESSENZIALI
Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art.80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi
in violazione dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n.165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 Maggio1999
e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 Novembre 2001
devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in
corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 Dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art.37 del D.L. 3 Maggio 2010 n.78 conv.
in L.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art.1 comma 3 del D.M. 14 Dicembre 2010.
Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente dovrà possedere e dichiarare l'iscrizione nel registro tenuto dalla
Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. (ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera
a) del D.Lgs.50/2016).
Condizioni di partecipazione per le Cooperative (nelle more di
istituzione del Registro Unico del Terzo Settore)
a) iscrizione nella sezione "A" o “C” dell'apposito Albo Regionale e possesso dei
requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. Toscana n. 58 del 31/10/2018 per
la permanenza dell'iscrizione;
b) iscrizione nella sezione “A” o “C” di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove
istituito);
c) nel caso di Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte
nell’Albo ex legge 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non
ne dispongono, sarà richiesto il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo
Regionale della Toscana fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana;
d) iscrizione nel Registro Operativo presso la C.C.I.A.A. per la categoria
corrispondente all’oggetto del servizio.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
Ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente aggiudicatario sarà
tenuto ad esibire la documentazione probatoria avvalendosi di qualsiasi mezzo
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idoneo documentale a conferma della dichiarazione medesima.
a) Capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016):
avere un fatturato medio minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell'appalto negli anni 2016, 2017, 2018 o comunque alla data
immediatamente antecedente a quella di pubblicazione del presente
Disciplinare per un importo non inferiore ad € 300.000,00 (trecentimila euro e
zero centesimi) al netto dell’I.V.A.
b) Capacità tecnico-professionale (articolo 83, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 50/2016): avere una pluriennale e consecutiva esperienza, per un
minimo di tre anni, nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione
internazionale e di MSNA, comprovata da attività e servizi in essere, al
momento della scadenza dei termini di gara;
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