
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". 

 

DOMANDE 2 

2.1)  si chiede conferma che sia possibile  il c.d. avvalimento interno – vale a dire il 

prestito dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali tra imprese del 

medesimo raggruppamento temporaneo –  in conformità all’interpretazione dell’art. 

48, commi 3 e 4, dir. 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, data dalla giurisprudenza del 

giudice amministrativo (Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5687; id., sez. VI, 5 

gennaio 2015, n. 18; id., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 965).  In particolare si richiede se 

l'impresa A che si impegna a costituire un ATI con l'impresa B cui concede avvalimento 

dei requisiti di cui al punto 6.4 requisiti capacità tecnica e professionale deve dichiarare 

servizi differenti svolti negli ultimi 5 anni rispetto a quelli concessi in avvalimento 

all'impresa B. 

2.2)  Nel menu di generazione del passoe on line, pur essendo possibile ricorrere 

all'avvalimento come da disciplinare di gara punto A8, non è possibile visualizzare nella 

generazione dell'avcpass i requisiti per i quali è possibile chiedere l'avvalimento 

(requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica -professionale di cui al punto 6.3 e 

6.4 del disciplinare di gara). 

 

2.A) ad integrazione e specificazione del quesito  n. 1 inviato in data 28/05, si richiede 

se in caso di avvalimento interno dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali  dal capofila verso altro componente dell'ATI, i requisiti oggetto di 

avvalimento restano comunque a disposizione del capofila. 

2.B) relativamente al requisito economico finanziario (fatturato annuo minimo generale 

pari almeno a 760.000 euro conseguito in ciascuno degli ultimi 3 esercizi disponibili) si 

richiede se è valutato cumulativamente sul costituendo ati  in quota parte per ciascun 

componente o ciascun componente dell'ATI deve avere il suindicato requisito 

2.C) Si richiede infine se il limite di 20 pagine per le relazioni è cumulativo delle 4 

relazioni o ciascuna delle 4 relazioni deve essere al massimo di 20 pagine (per un totale 

massimo di 80 pagine). 



 

RISPOSTE 2: 

Relativamente ai quesiti 2.1, 2.A e 2.B, si risponde citando direttamente quanto viene 

dichiarato sul Sito del Servizio Centrale SPRAR: 

 

L’ente locale proponente, per la realizzazione dei servizi indicati dal DM 10/08/2016, 

può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel 

rispetto della normativa di riferimento. Il DM del 10 agosto 2016 all’art. 21, comma 2 

prevede che “Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva 

esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, 

comprovata da attività e servizi in essere…”. L’art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice 

contratti pubblici) prevede che l’operatore economico può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare 

ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti generali di cui all’articolo 80), 

nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle 

capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 

ultimi. La norma specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle 

esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 

direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l’ente 

attuatore può ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

 

L’art. 21, comma 4 del DM 10/08/2016 regola il caso in cui l’ente attuatore sia una 

ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/ 

raggruppamento temporaneo di impresa) in forma orizzontale (ossia una riunione di 

operatori economici finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazione), 

prescrivendo che “tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della 

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

protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori”. Infatti la 

distribuzione del lavoro è meramente quantitativa e tutte le imprese riunite sono 

solidalmente responsabili nei confronti del committente. Il successivo comma 5 regola 

invece il raggruppamento di tipo verticale (in cui il mandatario realizza la prestazione 

principale e i mandanti quelle secondarie), chiarendo che “i compartecipanti devono 

essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno 

relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati 

dal documento di costituzione”. Quindi ciascuno dei concorrenti deve possedere solo i 

requisiti tecnici e professionali inerenti alla prestazione di competenza e risponderà con 

un diverso regime di responsabilità limitata alle prestazioni di pertinenza, ferma la 

responsabilità solidale del mandatario per tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto 

di affidamento. Pertanto è lo stesso DM 10/08/2016 a specificare che i raggruppamenti 



di operatori economici possono partecipare come soggetti attuatori, sia in forma 

orizzontale che verticale, con differente regime in ordine ai requisiti richiesti. 

 

Relativamente al quesito 2.2, si comunica che il problema tecnico è stato risolto. 

 

Relativamente al quesito 2. C), si precisa che ciascuna delle relazioni richieste deve 

essere al massimo di 20 pagine. 

 

 

DOMANDE 3 : 

 

3. 1: Chi è l’attuale  gestore del servizio SPRAR, da quante persone è composto l’attuale 

gruppo di lavoro e con quale contratto nazionale sono assunti e con quali 

inquadramenti? 

3.2: Il disciplinare prevede all’art.  6.4 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” 

 la condizione di un periodo consecutivo non inferiore a 5 anni: i 5 anni consecutivi 

possono essere intesi come riferiti al singolo anno di gestione (vale a dire erogazione di 

servizi di accoglienza comprovati nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) od a 5 x 12 

mesi = 60 mesi consecutivi alla data odierna? 

  

 

RISPOSTE 3: 

 

3.1  ENTE GESTORE : ATI composta da 

JOBEL Coop Soc. 

ARCI Comitato Regionale Liguria 

  

Personale operativo 

Tutto il personale è assunto tramite CONTRATTO NAZIONALE COOPERATIVE SOCIALI 

JOBEL 

1 Educatore Professionale con mansione di Coordinatore ed Operatore Legale (part 

time 25 h) 

1 Impiegata amministrativa addetta alla rendicontazione 

1 Educatore con mansioni di operatore all’accoglienza e all’inserimento socio-abitativo 

(full time) 

1 Operatore con mansione di Mediatore culturale e operatore all’accoglienza (part time 

30h) 

3 Operatori con mansione di mediatori linguistico culturali (disponibili a chiamata) 

  

ARCI 

1 Operatore con mansioni di operatore all’accoglienza e operatore all’inserimento socio 

lavorativo 

1 Operatore all'integrazione 



1 Insegnante di Italiano con anche mansioni di operatore all’accoglienza 

1 impiegata amministrativa (rendicontazione ARCI) 

  

ESTERNI 

1.       PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA con incarico specifico sulla presa in carico dei 

beneficiari (fattura ad ARCI) 

1         PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA con incarico di supervisore dell’équipe (fattura a 

Jobel) 

  

Totale 

13 unità di personale, di cui tre però non in servizio effettivo se non in caso di necessità 

e due come consulenti esterni. 

 

3.2  Ogni anno di 12 mesi pertanto 5x 12 = 60 mesi consecutivi alla data di pubblica-

zione del bando  


