
RELAZIONE  TECNICO-ILLUSTRATIVA  RELATIVA  ALLA  GARA  TRAMITE
PROCEDURA APERTA, AI  SENSI  DELL'ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016,
IN  MODALITA’  INTERAMENTE  TELEMATICA,  PER L'APPALTO  DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SIPROIMI, PROGETTO TERRITORIALE 774-
CATEGORIA  ORDINARI,  E  ALTRI  SERVIZI  DI  INCLUSIONE   PER
CITTADINI  STRANIERI  CPV  85311000-2   CIG  8463786927  –  CUP
G59J19000390001 CODICE NUTS: ITI12

Oggetto e valore dell’apparto
Trattasi  di  appalto  in  unico  lotto  per  il  servizio di  accoglienza  SIPROIMI,
progetto territoriale 774 – categoria ordinari -  e altri servizi di inclusione per
cittadini stranieri.

Il  Progetto  Siproimi  prevede  lo  svolgimento  da  parte  dell'Ente  Attuatore,
secondo quanto previsto e specificato all'art. 4 del capitolato, delle seguenti
attività:

1. mediazione linguistico-culturale; 
2. accoglienza materiale; 
3. orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
4. insegnamento della lingua italiana;
5. formazione e riqualificazione professionale; 
6. orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; 
7. orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; 
8. orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; 
9. orientamento e accompagnamento legale; 
10. tutela psico-socio-sanitaria. 

L'accoglienza materiale dovrà svolgersi all'interno del Comune di Capannori.

Oggetto  secondario  del  contratto  è  lo  svolgimento  di  attività  di  supporto
all’integrazione  dei  cittadini  stranieri  residenti  presenti  sul  territorio  di
Capannori, ed in particolare: 

 l’attivazione di uno sportello di informazione legale per stranieri; 
 il Coordinamento e supporto delle attività di inclusione ed integrazione

dei cittadini stranieri promosse dall’amministrazione.

L'importo a base di gara,  è quantificato per la durata contrattuale di due anni
è quantificato in € 1.280.101,63 (unmilione e duecentoottantamilacentouno
euro e 63 centesimi)  al netto dell'IVA 5% e compresi gli oneri per la sicurezza dovuti
a rischi interferenziali di cui al comma 5 dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 che risultano
quantificati, in funzione della tipologia dell'appalto pari a  \ 0,00 per la durata di 2 anni.

Il valore massimo dell'appalto, comprensivo dell' opzione di proroga tecnica (opzione di
cui all'art.106 comma 11 del Codice degli appalti) è di € 1.600.127,02  (un milione
e seicentomilacentoventisette euro e due centesimi), ed è stato calcolato come
riassunto nella seguente tabella:



A
VALORE A BASE

D'ASTA 
(IVA ESCLUSA) 

PER IL PERIODO DI 24
MESI

B
PROROGA

TECNICA di 6 MESI 

c
VALORE

MASSIMO
STIMATO
(=a+b)

 € 1.280.101,63 €  320.025,40 € 1.600.127,02 

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 RUP                            
                                                                         Dott.ssa Dania D'Olivo
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