
Determina n. 2020/29/0276 

 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Sociali 
 
Determinazione n. 2020/29/0276 del 25/06/2020 
 
Oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, DI CUI AL “FONDO NAZIONALE 
PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA) PER PROGETTI DI 
ACCOGLIENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI SPRAR/SIPROIMI”. FINANZIAMENTO 2020-2022  € 
2.353.629- CUP H91F19000150008  CIG 8327486AD5. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L.168/2004.SPESA 
A RILEVANZA AMBIENTALE 8.4 

 
IL CAPO SETTORE 

Servizi Sociali 

 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0167 del 19/03/2019 è stato 
approvato il progetto relativo al Progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA (PROG.1644) per Minori 
Stranieri Non Accompagnati, di cui al  “Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 
(FNPSA) - Fondo”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Padova in data 29/03/2019 con prot. n. 129910 ha 
presentato la domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo 
Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo al Ministero dell’Interno per il progetto 
SPRAR/SIPROIMI per minori stranieri non accompagnati; 

 

PREMESSO che con Decreto Ministeriale prot. n. 12951 del 25/07/2019 sono state approvate 
le graduatorie dei progetti per l’accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati (con 
ammissione a finanziamento a valere sul “Fondo” dalla data di pubblicazione del decreto stesso 
fino al 30/06/2022), tra i quali rientra il progetto presentato dal Comune di Padova con codice di 
progetto PROG. 1644 per 30 posti con un finanziamento complessivo assegnato pari a: 

     • anno 2020 costo complessivo € 1.022.730,00# cofinanziamento € 51.516,37# contributo 
assegnato € 971.213,63; 

    • anno 2021 costo complessivo € 1.022.730,00# cofinanziamento € 51.516,37# contributo 
assegnato € 971.213,63; 

    • anno 2022 costo complessivo € 511.365,01# cofinanziamento € 25.758,19# contributo 
assegnato € 485.606,82. 

 

CONSIDERATO che una parte del cofinanziamento (0,4%) è decurtato in virtù della 
terziarizzazione del costo del revisore, figura tecnica necessaria al progetto e il cui costo sarà 
sostenuto dal Comune di Padova; 

 

CONSIDERATO che l’Ente attuatore, così come previsto dagli articoli 19 e 28 delle “Linee guida 
per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)” 
approvate con Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, si farà carico della quota di 
cofinanziamento pari a € 47.072,58 annui, così come indicati nel Piano Finanziario allegato, da 
imputarsi alle voci di costo del personale impiegato nel progetto, come da Piano Finanziario 
allegato; 

 

DATO ATTO CHE il Piano Finanziario è stato suddiviso in 3 parti: 
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• Piano Finanziario “Comunità”: dove afferiscono i costi di gestione del servizio di accoglienza 
di base integrata realizzato nelle comunità; 

• Piano Finanziario “Appartamenti”: dove afferiscono i costi di gestione del servizio di 
accoglienza di base integrata realizzato negli appartamenti; 

• Piano Finanziario “Spese trasversali”: dove afferiscono le spese per i servizi ulteriori 
richiesti; 

 

PREMESSO che con determinazione n. 2019/29/0391 del 22/11/2019 del Settore Servizi 
Sociali si è accertato il Finanziamento annualità 2020-2021 pari ad € 1.942.427,26 del Fondo 
Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (FNPSA) per progetti di accoglienza del sistema 
di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati 
(MSNA) del Ministero dell’Interno; 

 

PREMESSO che nella determinazione n. 2019/29/0391 si é disposto di accertare la somma di € 
485.606,82 relativa all’annualità 2022 con successivo atto, dopo l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020-2022; 

 

CONSIDERATO che nella determinazione n. 2019/29/479 del 24/12/2019 é stato previsto che il 
bugdet del progetto di € 971.213,63 per il 2020, di € 971.213,63 per l’anno 2021 e di € 
485.606,82 per l’anno 2022 si riferisce: 
- ai servizi che verranno svolti a seguito di procedura di gara per l’importo di € 941.451,63 iva 

compresa per l’anno 2020, e di € 941.451,63 iva compresa per l’anno 2021 e di € 
470.725,82 iva compresa per l’anno 2022; 

- alle altre risorse umane e strumentali necessarie per la gestione del progetto per l’importo 
di € 29.762,.00 iva compresa per l’anno 2020, di € 29.762,.00 iva compresa per l’anno 2021 
e di € 14.881,00 iva compresa per l’anno 2022,  da impegnarsi con successivi atti; 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Sociali n. 2019/29/479 
sono stati prenotati: 

- € 620.614,00 onnicomprensivi sul cap. 13241405 “Altri servizi” – Vedi e. cap. 20011200”– 
Classificazione di Bilancio 12.01.1.03, vincolo 2020C073, CDCG 1126, Conto Piano Finanziario 
U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2020 (prenotazione n 2020/1976); 

- € 621.214,00 onnicomprensivi sul cap. n.13241405 “Altri servizi” – Vedi e. cap. 20011200”–  
Classificazione di Bilancio 12.01.1.03, vincolo 2021C073, CDCG 1126, Conto Piano  
Finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2021 (prenotazione 2021/0257); 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Sociali n. 2019/29/479 
sono stati impegnati € 600,00 quale contributo di gara a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) a carico della Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sul Cap. 
n.13241405 “Altri servizi” – Vedi e. cap. 20011200”–  Classificazione di  Bilancio 12.01.1.03, 
vincolo 2020C073, CDCG 1126, Conto Piano  Finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di 
Previsione 2020 ( impegno 2020/1975); 

 
PREMESSO che con deliberazione n.2020/0006 del 27/01/2020 del Consiglio Comunale sono 
state apportate integrazioni e/o modifiche al Documento Unico di Programmazione, secondo 
quanto riportato nell’allegato A della delibera stessa, che prevede l’inserimento di un nuovo 
servizio, PA 2020 00092 "Gestione progetto SIPROIMI MINORI D.M. 12951/2019" per € 
941.451,63 per il 2020, € 941.451,63 per il 2021 ed € 470.725,82 per le annualità successive, 
finanziato con contributi pubblici, avvio della procedura di affidamento nel 2020, livello di priorità 
massima; 

 

DATO ATTO che il servizio in oggetto è previsto nell’ambito del programma biennale 2020 – 
2022 degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art 21 del D.Lgs. 50/2016, così come 
aggiornato con le variazioni apportate al 17/02/2020, secondo le integrazioni dell’allegato “A 
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2020”; 
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RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di accoglienza dei minori stranieri 
non accompagnati – MSNA in conformità al progetto finanziato dal Ministero; 

RITENUTO, con riferimento all’art. 51 D.Lgs. 50/2016, di non suddividere il servizio in lotti 
funzionali in quanto si tratta di un servizio di accoglienza di minori che va ad integrare il 
servizio già erogato dal Settore Servizi Sociali sul territorio comunale e che richiede quindi 
una omogeneità nella gestione e nel monitoraggio, tenuto conto altresì del numero limitato 
di minori non accompagnati da accogliere; 
 

DATO ATTO che in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 26 L. 488/99 e dall’art. 1, c. 449, L. 
296/06 il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all’interno delle 
convenzioni CONSIP; 

 

CONSIDERATO di voler affidare il servizio dalla data del verbale di consegna fino al 
30/06/2022, eventualmente rinnovabile a discrezione del Comune di Padova alle stesse 
condizioni previste dal contratto, per un importo a base di gara stimato per 22 mesi pari ad € 
1.725.994,66 (IVA inclusa), di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

CONSIDERATO che l'eventuale rinnovo sarà condizionato all’approvazione dei finanziamenti 
ministeriali relativi; 

 

CONSIDERATO che l'importo di cui sopra sarà eventualmente rimodulato in ragione 
dell’effettiva data di avvio del servizio, dal verbale di consegna del servizio stesso; 

 

CONSIDERATA la particolare complessità del progetto SPRAR/SIPROIMI, la cui attuazione è 
definita da manuali, linee guida e circolari ministeriali che richiedono requisiti specifici degli enti 
attuatori, delle strutture di accoglienza e dell'equipe multidisciplinare, nonché specifiche 
modalità di monitoraggio delle attività e rendicontazione delle spese; 

 

CONSIDERATO che il DM di riferimento del suddetto progetto SPRAR/SIPROIMI per MSNA é il 
DM del 10 agosto 2016, che si applica altresì alla procedura di gara in corso, ai sensi dell’art. 8 
comma 6 del decreto stesso, come chiarito dal Servizio Centrale – Ministero dell’Interno con 
nota del 16/06/2020 (prot. Comune di Padova n. 232370 del 16/0672020); 

 

VISTO il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D. Lgs. 50/2016 e composto dai seguenti 
elaborati: capitolato tecnico, schema di offerta tecnica, schema di contratto, piano finanziario; 

 

VISTI: 
- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la 

stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal 
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua 
forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente 
e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche 
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, 
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché, 
alla lett. c), la stipula dei contratti; 

- l’art. 64 dello Statuto Comunale; 
 
 
VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, in 
ottemperanza all’art. 65 del D.L. 34/2020, ha disposto per le Stazioni Appaltanti e gli operatori 
economici l’esonero dal versamento del contributo di gara a favore dell’ANAC per tutte le 
procedure di gara avviate dopo il 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e considerato 
pertanto non dovuto l’importo di € 600,00 quale contributo calcolato in ragione dell’ammontare 
della gara e già impegnato;   
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/0090 del 16/12/2019, con la quale è 
stato approvato il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di 
aggiornamento – sezione strategica 2020 – 2022 – sezione operativa 2020 – 2022; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/0091 del 16/12/2019, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0858 del 23/12/2019, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020 – 2022; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il progetto del servizio relativo all’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati, in attuazione del Progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA (PROG.1644), redatto 
ai sensi dell’art. 23, c. 14, D. Lgs. 50/2016 e composto dai seguenti elaborati allegati alla 
presente determina: capitolato tecnico, schema di offerta tecnica, schema di contratto e 
piano finanziario; 

2) di procedere all'affidamento del servizio per un periodo di durata fino al 30/06/2022, dalla 
consegna del servizio che avverrà presumibilmente nel mese di settembre 2020, ed 
eventualmente rinnovabile a discrezione del Comune di Padova a condizione vengano 
erogati i finanziamenti ministeriali relativi, alle stesse condizioni, secondo le clausole 
contrattuali contenute nello schema di contratto e nel capitolato tecnico, per un importo a 
base di gara per 22 mesi pari ad € 1.725.994,66 (IVA inclusa) di cui costi della manodopera 
pari a € 1.104.944,13 (IVA inclusa), quantificati sulla base della relazione sui costi della 
manodopera allegata, e di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3) di fissare l’importo massimo stimato dell’appalto in € 4.079.989,32 (IVA inclusa), calcolato 
comprendendo in esso, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 anche qualsiasi forma di 
opzione o rinnovo, di cui € 1.725.994,66 (IVA inclusa) per il rinnovo ed € 628.000,00 (IVA 
inclusa) stimati per eventuali servizi analoghi di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

4) di stabilire che l'importo a base di gara calcolato per 22 mesi sarà eventualmente 
rimodulato in ragione dell’effettiva data di avvio del servizio, dal verbale di consegna del 
servizio stesso; 

5) che nell’ambito dell’importo massimo stimato dell’appalto sopra precisato, non sono 
presenti oneri per la sicurezza da evidenziare, necessari per l'eliminazione dei rischi da 
interferenze; 

6) che, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si indica come prestazione principale 
l'attività di accoglienza (CPV 85311000-2), di importo pari ad € 1.578.523,16 che 
comprende le seguenti attività:  

• l'attività erogata da coloro che gestiscono le strutture di accoglienza (rif. art. 6.1 del 
capitolato); 

• l'attività erogata del responsabile del Piano di Servizio (rif. sezione 4 dello schema di offerta 
tecnica); 

• la gestione organizzativa del progetto (rif. art. 10.1 del capitolato); 

• la gestione delle comunicazioni con i destinatari del servizio e con il Comune di Padova; 

• la gestione del personale (rif. artt. 6.3, 9, 10.3 del capitolato); 

• la gestione delle attività amministrative di progetto, inclusa la gestione della rendicontazione 
(rif.  art. 10.4 del capitolato); 

• la gestione della banca dati (rif. art. 7 del capitolato); 

• il PEI (Progetto Educativo Individuale) (rif. art. 6.3 del capitolato); 

• le altre attività di accompagnamento alla crescita e di integrazione sociale con i pari e nel 
territorio (rif. art. 8 del capitolato) inclusa la collaborazione con la rete locale di accoglienza 
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dei MSNA (rif. art. 8 del capitolato) e la realizzazione di almeno una iniziativa annuale di 
sensibilizzazione e formazione (rif. art. 8 del capitolato); 

• si indicano come secondarie le seguenti prestazioni (come dettagliate all'art. 8 del 
capitolato): 

• servizio di consulenza e supporto psicologico ai beneficiari (CPV 85121270-6), di importo 
pari ad € 18.333,33;  

• servizio di mediazione linguistico-culturale (CPV 79540000-1), di importo pari ad € 
16.762,17; 

• servizio di consulenza legale (CPV 79111000-5), di importo pari a € 5.866,67; 

• servizio di orientamento e formazione lavoro (CPV 85312300-2), di importo pari a € 
106.509,33; 

• il personale afferente alle prestazioni secondarie sarà in capo agli enti erogatori delle 
stesse; 

7) di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 
secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base dei soli elementi qualitativi valutati in base ai seguenti criteri e 
precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso determinato 
da quanto previsto nel Piano Finanziario preventivo, di orizzonte annuale, allegato, ai sensi 
del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art. 95, D. Lgs. 50/2016; 

8) che la corrispondenza con gli obiettivi complessivi del progetto del personale proposto 
utilizzando la quota di cofinanziamento pari al 5% sarà oggetto di valutazione e che i criteri 
di valutazione saranno i seguenti: 
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CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI 

Riferimento sezione 

Schema Offerta 

Tecnica 

Codice 

criterio 
Criteri 

Punteggi

o 

Punteggio 

totale 

sezione 

1A 

Il grado di definizione nella presentazione dei servizi 

connessi all’accoglienza di base integrata come previsti 

dagli artt. 6.1 e 6.2 del Capitolato 

Max 16 

punti 

1B 

Il grado di definizione nella presentazione del servizio di 

consulenza e supporto psicologico ai beneficiari, 

secondo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato 

Max 5 

punti 

1C 

Il grado di definizione nella presentazione del servizio di 

mediazione linguistico culturale, secondo quanto previsto 

dall’art.8 del Capitolato 

Max 5 

punti 

1D 

Il grado di definizione nella presentazione del servizio di 

consulenza legale, secondo quanto previsto dall’art.8 del 

Capitolato 

Max 4 

punti 

1E 

Il grado di efficienza dei metodi e degli strumenti adottati 

per assicurare  la garanzia di continuità educativa nella 

gestione dei Progetti Educativi (PEI) dei minori accolti, 

secondo quanto previsto dall’art.8 del Capitolato 

Max 6 

punti 

1F 

Il grado di definizione nella presentazione del servizio di 

orientamento e formazione al lavoro, secondo quanto 

previsto dall’art.8 del Capitolato 

Max 5 

punti 

SEZIONE 1 

Servizi minimi e 

ulteriori servizi 

integrati 

1G 

Il grado di definizione nella presentazione delle attività di 

accompagnamento alla crescita e di integrazione sociale 

con i pari e nel territorio, secondo quanto previsto 

dall’art.8 del Capitolato 

Max 4 

punti 

45 

SEZIONE 2 

Strutture di 

accoglienza 

2A 

Ubicazione territoriale e livello di accessibilità ai servizi 

cittadini delle almeno 2 comunità di accoglienza proposte 

e dei 2 gruppi appartamento; strutturazione degli spazi 

adeguati ai bisogni dei minori accolti e loro 

organizzazione interna (regolamenti) come da art. 6.1 del 

Capitolato 

Max 5 

punti 
5 

3A 

Il grado di definizione nella presentazione di tutto il 

personale coinvolto nel progetto e relativa competenza e 

professionalità: personale tecnico e amministrativo, 

personale assegnato ai servizi di accoglienza che 

costituisce le equipes di lavoro (comunità e 

appartamenti), personale per gli ulteriori servizi, così 

come previsto dagli artt. 6.3, 8, 10.3 del Capitolato 

Max 10 

punti 

3B 

Grado di congruenza, con l’oggetto del servizio, del piano 

dettagliato di formazione e supervisione degli operatori, 

da realizzarsi nel corso della durata dell'appalto e i cui 

oneri (orari e finanziari) restano a carico della Ditta 

aggiudicataria, con  descrizione delle modalità di verifica 

sulle competenze acquisite 

Max 6 

punti 

SEZIONE 3 

Personale e 

gruppo di lavoro 

3C 

Modalità e tempi di sostituzione del personale e di 

riduzione del turnover tenuto conto di quanto richiesto 

dall’art. 10.3 del Capitolato 

Max 4 

punti 

20 
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CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI 

Riferimento sezione 

Schema Offerta 

Tecnica 

Codice 

criterio 
Criteri 

Punteggi

o 

Punteggio 

totale 

sezione 

4A 

Grado di definizione nella presentazione delle modalità di 

gestione ed esecuzione dei servizi minimi ed degli 

ulteriori servizi integrati, attraverso la predisposizione di 

un piano di servizio (art.10.2) e la descrizione di quanto 

richiesto all’art 10 del Capitolato 

Max 10 

punti 

4B 

Grado di conoscenza del territorio comunale in cui 

verranno realizzate le attività;  grado di coinvolgimento 

ed attivazione della rete istituzionale e non (con 

indicazione dei attori individuati) per l’alfabetizzazione, 

la formazione scolastica e professionale (tirocini e 

stage), le attività ricreative e di integrazione sociale e

per l’accompagnamento dei minori nel momento del 

passaggio alla maggiore età 

Max 6 

punti 

4C 

Grado di funzionalità del sistema di comunicazione che si 

intende adottare nei rapporti con i destinatari del servizio 

e con i Servizi comunali competenti nelle diverse fasi del 

lavoro, con specifica della dotazione strumentale che si 

intende fornire al coordinatore e agli operatori 

Max 4 

punti 

4D 

Grado di funzionalità della dotazione di mezzi e di 

strumenti, compresi quelli necessari per la gestione in 

proprio dei dati correlati al Progetto e alla Banca dati

come da art. 7 del Capitolato, di cui è richiesta 

l’elencazione e la modalità di utilizzo, finalizzata 

all’ottimizzazione delle risorse e del contenimento dei 

costi 

Max 4 

punti 

4E 

Rispondenza al progetto di eventuali sperimentazioni 

nell’attivazione delle reti solidali sul territorio a favore dei 

MSNA e/o sperimentazioni in altre tipologie di attività 

Max 3 

punti 

SEZIONE 4 

Svolgimento 

servizi 

e verifiche 

4F 

Corrispondenza, con gli obiettivi complessivi del progetto, 

del personale proposto nell’utilizzo del cofinanziamento 

del 5% 

Max 3 

punti 

30 

TOTALE    100 

 

9) che il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato applicando il 
metodo aggregativo compensatore. Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura 
“qualitativa” (ossia, degli elementi soggetti ad una valutazione di tipo discrezionale), sarà 
utilizzato il metodo del “confronto a coppie”, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 
2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti offerta economicamente più vantaggiosa, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al 
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018: Il confronto 
avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in 
confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. Ciascun 
commissario confronta, per ciascun criterio di valutazione, l’offerta di ciascun concorrente 
indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna 
preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza 
grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. 

 Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al 
numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in 
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ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con 
il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei 
due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine dei confronti si 
sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie 
vengono trasformate in coefficienti definitivi da zero a uno, riportando ad uno la somma più alta 
e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

 Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, sarà utilizzato il sistema basato 
sull’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo 
attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di 
gara sulla base dei criteri motivazionali esplicitati per ogni criterio di valutazione e sulla scorta 
della seguente scala di giudizi (Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6; sufficiente =0,4; scarso 
= 0,2; assente/irrilevante = 0). 

 Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, 
viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più 
elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. All'offerente che ha 
ottenuto il coefficiente pari a 1 sarà attribuito il punteggio massimo per il singolo criterio, agli altri 
concorrenti il punteggio sarà attribuito moltiplicando il relativo coefficiente definitivo per il 
punteggio del criterio. 

8) che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa, nonché dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
-  Iscrizione al Registro delle Imprese e presso la C.C.I.A.A., oppure nel Registro delle 
commissioni provinciali per l’Artigianato, per gli operatori economici tenuti a tale obbligo; 
-  (per le cooperative sociali) Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della 
Regione di competenza; 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

• Le ditte dovranno dimostrare di possedere, al momento della presentazione dell’offerta, con 
riferimento all’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE e, 
comunque, in corso di svolgimento il 29/03/2019, data di presentazione della domanda di 
contributo effettuata dal Comune di Padova (art. 21 c. 2,  D.M. 10/08/2016): 

• per la prestazione principale: un’esperienza di almeno 24 mesi consecutivi nella presa in 
carico di minori stranieri non accompagnati (MSNA) a favore di soggetti pubblici (art. 21 co. 
2 del D.M. 10 agosto 2016);  

• per il servizio di consulenza e supporto psicologico ai beneficiari, un’esperienza di almeno 
24 mesi consecutivi a favore di minori stranieri non accompagnati;  

• per il servizio di mediazione linguistico-culturale, un’esperienza di almeno 24 mesi 
consecutivi a favore di minori stranieri non accompagnati; 

• per il servizio di consulenza legale, un’esperienza di almeno 24 mesi consecutivi a favore di 
minori stranieri non accompagnati; 

• per il servizio di orientamento e formazione lavoro, un’esperienza di almeno 24 mesi 
consecutivi a favore di minori stranieri non accompagnati. 

Stante la particolare procedura di appalto e la speciale regolamentazione da parte del Ministero 
dell'Interno contenuta nel D.M. 10 agosto 2016 (come modificato dall'art. 12, comma 4, D.L. 4 
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132), sono da 
considerarsi di parziale attuazione e solo in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 
47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di consorzio, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi 
indicati.  

In caso di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di 
scopo/raggruppamento temporaneo di imprese), trova applicazione l’art. 21 co. 3, 4 e 5 del D.M. 
10 agosto 2016;  

9.  che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, c. 14, D. 
lgs. 50/16 e del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
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10. di vietare il subappalto per tutte le attività previste nel servizio, in conformità all’art. 24 del 
Decreto Ministero Interno 10/08/2016 per cui “é vietato il subappalto della gestione dei servizi di 
accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti 
dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali 
enti attuatori”; 

11. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; sarà composta da n. 3 esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto; 

12. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016, da indicare negli atti di gara, è la dott.ssa Chiara Aliprandi, funzionario Alta 
Specializzazione Servizi Amministrativi alla persona del Settore Servizi Sociali; 

13. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dagli 
artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e dalle “Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” dell’ANAC, é la dott.ssa  Alessandra Boscato, PO Pronto intervento del Settore 
Servizi Sociali; 

14. di accertare la somma di € 485.606,82 sul cap. di entrata 20011200 “Contributo dello Stato 
per servizi ai minori” per l’anno 2022; classificazione bilancio E.2.01.01.01 – P.F. 5 liv. 
E.2.01.01.01.001 – Vincolo 2022C073 del Bilancio di Previsione 2022; 

15. di ridurre l’impegno 2020000197600 per l’importo di € 306.415,79 sul cap. 13241405 “Altri 
servizi” – Vedi e. cap. 20011200”– Classificazione di Bilancio U.12.01.1.03, vincolo 2020C073, 
CDCG 12012, Conto Piano  Finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2020 

16. di prenotare la somma di € 320.237,63 sul cap. n. 13241405 “Altri servizi” – Vedi e. cap. 
20011200”– Classificazione di Bilancio U.12.01.1.03, vincolo 2021C073, CDCG 12012, Conto 
Piano Finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2021; 

17. di prenotare la somma di € 470.344,82 sul cap. n. 13241405 “Altri servizi” – Vedi e. cap. 
20011200”–  Classificazione di  Bilancio U.12.01.1.03, vincolo 2022C073, CDCG 12012, Conto 
Piano Finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2022; 

19. di ridurre l’impegno  2020000197500 per l’importo di € 600,00 quale contributo a favore 
dell’A.N.A.C. a carico della Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/16 impegnato con 
determinazione dirigenziale del Settore Servizi Sociali n. 2019/29/479 del 24/12/2020 sul cap. 
n.13241405 “Altri servizi” – Vedi e. cap. 20011200”–  Classificazione di  Bilancio 12.01.1.03, 
vincolo 2020C073, CDCG 1126, Conto Piano  Finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di 
Previsione 2020; 

20. di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività di 
competenza. 
 

 
 
25/06/2020   
 Il Capo Settore 

Sara Bertoldo 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Accertamento 

F E.2.01.01.01 20011200 E.2.01.01.01.001 485.606,82 2022/0000005 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

F U.12.01.1.03 13241405 U.1.03.02.99.999 320.237,63 -- 202000063 2021000037700 

F U.12.01.1.03 13241405 U.1.03.02.99.999 470.344,82 -- 202000063 2022000004500 
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Visto di regolarità contabile. Si attesta l'avvenuta registrazione dell'accertamento e dell'impegno 
indicato e la copertura finanziaria sul capitolo/i indicato/i nella determina. 
 
29/06/2020 
 Il Funzionario con P.O. delegato 

Maurizio Cardin 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 

 


