
 

 

  

  

  
 AREA AMMINISTRATIVA  

  

  

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  
  

Num. 120  Num Protocollo 
_____________ 

Data 12/11/2018  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 520  
  
  

Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE DI UN SOGGETTO DEFINITO "ENTE 

ATTUATORE" PER L'AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO 
SPRAR DEL COMUNE DI CASALUCE (CE), GIA' ATTIVO PER IL BIENNIO 
2016/2017 ANNUALITÀ 2019 CUP : J99F18000310001 CIG : 7651272D62. 
SPECIFICA ESSENZILE DISCIPLINARE DI GARA.  

  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

  

Il Responsabile del Settore Affari Generali/Legale/Vigilanza 

Premesso che con determina n. 88 del 20/10/2018 è stata avviata la procedura di gara, con le 

modalità previste dall’art. 36 del d. lgs. n. 50/2017, mediante procedura negoziata, previa 

consultazione di operatori economici individuati attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica – MEPA/Consip per la co-gestione dei Progetti SPRAR per 

l’annualità 2019 (dal 01 gennaio al 31 dicembre) CUP : J99F18000310001 CIG : 7651272D62; 

- Che con la stessa determinazione si è preso atto che l’organizzazione e la gestione del 

programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema di protezione per 

richiedenti asilo e  rifugiati (S.P.R.A.R.), perchè regolarmente in essere, con diciotto soggetti 

beneficiari, ottimamente integrati in due strutture (private con contratto di locazione a nome 

del cogestore) sul territorio di Casaluce, è proseguita dal co-gestore  “Cooperativa La Vela”, 

fino all’individuazione di un nuovo gestore e, comunque, per la sola annualità 2018 , così 

come riconosciuto con deliberazione di CC n. 29 del 18/07/2018; 

- Che in data 02/11/2018 si è creato il RdO sul MEPA con il numero 2111553, concedendo la 

possibilità di produrre offerte fino al 29/11/2018 ore 23:59;  

DATO ATTO che, trattandosi di servizio già avviato dall’anno 2017, con l’accoglienza di diciotto 

soggetti protetti, collocati e viventi già in una struttura, tenuta in locazione dalla ditta prima 

aggiudicataria, dove soggiornano regolarmente dette persone, gli operatori invitati, al fine di non 

interrompere il Servizio SPRAR, devono avere già la disponibilità (contrato di locazione) per il 

periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019; infatti, tra gli allegati alla documentazione di gara, il 

modello B1 (previsto dal Servizio Centrale) deve essere compilato tenendo conto degli standard 

previsti dal “Manuale operativo” SPRAR; 

RITENUTO, pertanto, inserire nel disciplinare di gara la predetta specifica, aggiungendola ai 

requisiti di partecipazione; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa,  

SPECIFICA e AGGIUNGE, dopo l’art. 10 del disciplinare di gara la seguente clausola 

essenziale e necessaria per la continuità del servizio SPRAR per l’anno 2019, senza provocare 

interruzione e blocco del servizio stesso: 

 DISPONIBILITÀ STRUTTURE 

I concorrenti dovranno attestare la disponibilità (contratto di locazione), pena esclusione, per il 

periodo oggetto d'appalto (con decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta e comunque 

fino al 31.12.2019), di unità immobiliari per civile abitazione, in numero idoneo ad assicurare 

l'accoglienza dei beneficiari SPRAR in carico, secondo gli standard previsti dal "Manuale 

operativo" SPRAR, e rappresentate mediante il modello B1, (modello previsto dal Servizio 

centrale) per una descrizione precisa e dettagliata del’abitazione da voler utilizzare.  



 

 

Dette unità immobiliari dovranno essere situate nel Comune di Casaluce (CE). 

Tale dichiarazione deve essere redatta mediante l’utilizzo dell’allegato 5; 

RENDERE la presente specifica, immediatamente operativa, inserendola sul MEPA, con la 

comunicazione a tutti gli operatori invitati; nonché sul sito istituzionale del Comune di Casaluce, 

in prima pagina Refezione Scolastica e in Amministrazione Trasparente Bandi di gara. 

Avv. Ludovico DI MARTINO 

 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° 1029  

  
Casaluce, 12/11/2018  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  
________________________ 

  

  

  

  

Per copia dell’originale 

  
Casaluce, 12/11/2018  
  Il Responsabile del Settore 

  

 


