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BANDO DI GARA D’APPALTO 

SEZIONE 1:  
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche 
di integrazione - Via Flavia n. 6 - 00187 Roma - 0646832139;  
ATTIVITA’ ESERCITATA: Politiche concernenti l’immigrazione e l’integrazione dello straniero 
CONTATTI: Email dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it , PEC dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it  
RUP: Dott.ssa Barbara Siclari 
INVIO RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE: Le richieste di partecipazione e le offerte devono essere 
inviate presso il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale dell’immigrazione 
e delle politiche di integrazione - Via Flavia n. 6 - 00187 Roma.  
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano 
 
SEZIONE II:  
OGGETTO DELL'APPALTO: Prestazione del servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia 
di minori stranieri (accolti e non accompagnati);  
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio fornito dall’aggiudicatario si articolerà in due linee di attività:  

 assistenza tecnica in materia di minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello stato 
italiano: censimento dei minori stranieri non accompagnati attraverso l’utilizzo del Sistema informativo 
minori (SIM), supporto alle indagini familiari volte a favorire il rimpatrio assistito del minore nel Paese di 
origine, supporto all’attività istruttoria propedeutica all’adozione di provvedimenti di competenza 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice, elaborazione di report statistici in merito alla presenza di MSNA sul 
territorio nazionale, collaborazione con i Soggetti pubblici e privati che svolgono attività in loro tutela; 

 assistenza tecnica in materia di minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello stato 
italiano: supporto all’istruttoria sui singoli progetti di accoglienza temporanea di minori stranieri, 
monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri accolti, gestione del sistema informativo 
minori accolti (SIMA), elaborazione di report annuali sul fenomeno dei minori accolti; 

Ammissione di varianti: NO 
CODICE NUTS: ITE43 
CODI CPV: 79420000 
Tempi di consegna: il servizio sarà svolto in modo continuato all’interno del periodo di durata dell’appalto. 
IMPORTO A BASE DI GARA:  €  500.000,00 (euro Cinquecentomila/00), oltre IVA nella misura di legge, senza 
possibilità di offerte in aumento;  

m_lps.35.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0002134.15-06-2017

http://www.lavoro.gov.it/
mailto:dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it
mailto:dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione 

DIVISIONE I 

Via Flavia, 6 00187 Roma 

Tel 0646832139 

 

 

pec dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it 

mail dgimmigrazionediv1@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

LOTTI: No 
CIG    7109790051                  
Luogo di esecuzione: Sede dell’amministrazione aggiudicatrice;  
Durata del contratto: 12 mesi;  
Note sull’affidamento: L’affidamento del servizio oggetto della gara e quindi la stipula del relativo contratto con 
l’operatore economico affidatario è subordinata all’assegnazione delle risorse, per l’esercizio finanziario 2017, 
sul capitolo 3783 “Fondo nazionale per le politiche migratorie” dello stato di previsione della spesa del Ministero 
del Lavoro delle Politiche Sociali sul quale graveranno tutte le spese 
Eventuali opzioni: Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo suindicato, il contraente espressamente accetta 
di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. 
Condizioni di partecipazione: Soggetti ammessi alla partecipazione: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016. Per i raggruppamenti d’impresa, i consorzi ordinari e i consorzi stabili, la partecipazione alla procedura 
dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 dello stesso decreto. 
 
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
Requisiti richiesti: capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, idoneità professionale, versamento 
del contributo di gara, in favore dell’ANAC, pari a complessivi € 70,00. 
I requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa, idoneità professionale saranno attestati 
nell’apposita sezione del DGUE (Documento Unico di Gara Europeo). 
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara. Cauzione definitiva nella 
misura prevista dall'art. 103 D.lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è 
ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate 
dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, per le percentuali ivi indicate. 
Cause di esclusione e di incompatibilità:   

1. i concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 
2. che siano incorsi, nei due anni precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 

del decreto legislativo n. 286 del 25.7.1998 in relazione all’art. 43 dello stesso decreto sull’immigrazione, 
per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

3. che si trovino in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 
del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti 
a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Ciascun concorrente è inoltre tenuto, a pena di esclusione, a sottoscrivere espressa dichiarazione di accettazione 
del Patto di Integrità che sarà stipulato tra l’aggiudicatario e l’amministrazione committente ai sensi dell’art. 1 
comma 17 della L. 190/2012, in conformità al modello di cui all’allegato 3 unito al presente atto. 
Rimborso spese di pubblicazione obbligatoria: Le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara, di cui 
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al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, attuativo dell’art. 73, comma 4 
del Codice, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale; 
Condizioni e requisiti di partecipazione: La partecipazione alla procedura di gara è riservata, a pena di esclusione, 
agli operatori economici i cui requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sono descritti nel disciplinare di 
gara. 
 
SEZIONE IV: 
Procedura: Gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di 
gara, ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla 
G.U.R.I. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine 
ultimo di presentazione offerte. 
 
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito www.lavoro.gov.it.;  
Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione 
europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici 
applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un 
trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 49. 
Informazioni complementari: Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti; 
Sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
Data di invio del bando in GUUE: 21 giugno 2017 
Procedure di ricorso: 30gg, Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma 
D.lgs. 104/2010, art. 120; 
 
Roma, data della firma digitale 

 
 IL DIRETTORE GENERALE  

           Tatiana Esposito 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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