
FAQ  

Appalto: Organizzazione e gestione di un programma triennale di accoglienza integrata per 

richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario 

nell'ambito del SPRAR - Prosecuzione del Progetto Imperia 2016-2017” 

DOMANDA 1 

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale del bando in oggetto  si pone il 

seguente quesito: 

Al punto 6.4 del disciplinare di gara e sul bando si stabilisce che i requisiti di capacità 

tecnica e professionale sono costituiti da una pluriennale e consecutiva esperienza 

nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria con 

buon esito, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione 

dell'offerta tecnica.  

Per “esperienza pluriennale e consecutiva” si deve intendere la dimostrata attività di 

accoglienza sul territorio italiano a favore della tipologia d’utenza suddetta, di età pari 

o maggiore dei 18 anni, per un periodo consecutivo non inferiore a 5 anni.  

In seguito a pagina 8 dello stesso disciplinare si afferma: 

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di  

impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa),  

raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il  

requisito (Art. 6.4 requisiti di capacità tecnica e professionale ) della pluriennale e 

consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione 

internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori (art. 21, comma 4, 

Linee Guida).  

In caso di ATI orizzontale pertanto il requisito dell'esperienza pluriennale sembra 

ricomprendere anche l'attività svolta a favore di minori, cosa che sembra essere esclusa 

al contrario dal punto 6.4 del disciplinare di gara e del bando. Si chiede pertanto se in 

caso di ATI l'esperienza pluriennale possa riguardare anche i minori e se l'esperienza 

pluriennale con i minori sia sufficiente per ciascun componente dell'ATI/ATS. 

RISPOSTA 1 

L'inserimento a pag. 8 del periodo "nonché', eventualmente, dei minori" e' un refuso 

che non trova infatti corrispondenza alcuna con quanto previsto nel disciplinare di gara, 

nel bando e vieppiù nel capitolato di gara ove è' ovunque ben chiarito che "il soggetto 

attuatore dovrà garantire al Comune di Imperia l'organizzazione e la gestione di un 

programma territoriale di accoglienza integrata per richiedenti asilo, beneficiari di 

protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito del Sistema di 



Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2018-2020 per un 

numero massimo di 29 posti (di cui 24 per uomini singoli e 5 per donne singole), già 

attivi e autorizzati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 

l'immigrazione, nell'ambito del programma di accoglienza integrata 2016-2017" e che 

per “esperienza pluriennale e consecutiva” si deve intendere la dimostrata attività di 

accoglienza sul territorio italiano a favore della tipologia d’utenza suddetta, di età pari 

o maggiore dei 18 anni, per un periodo consecutivo non inferiore a 5 anni. Detta 

esperienza dovrà essere comprovata con la specifica indicazione degli enti pubblici 

committenti, delle date, del numero e tipologia dei destinatari, dei servizi e degli 

importi contrattuali". 


