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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DIP/2017

OGGETTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro (uno per ciascuno dei lotti 
nei  quali  si  articola  la   procedura)  per  l’affidamento  dei  servizi  di  accoglienza  di  cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture 
ubicate nel Comune di Ravenna. Ciascun accordo quadro sarà concluso con un solo operatore 
economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016    -    NUMERO DI GARA a sistema 
SIMOG: 6658094 – RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  deliberazione  di  G.C.  n.177582/763  del  29.12.2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato 
approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2016/2018;

 il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi 
agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al Servizio  Partecipazione e Cittadinanza - U.O. Decentramento 
e Politiche Giovanili;

Premesso che:

– con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 15.11.2016 (Prot. Gen. n. 163670) sono 
state approvate le linee di indirizzo per  l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi;

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 690 del 17.11.2016 (Prot. Gen. n. 165061) è stata 
approvata  la  convenzione  fra  Prefettura  UTG  di  Ravenna  e  Comune  di  Ravenna  per 
l'accoglienza richiedenti protezione internazionale per il periodo 01.01.2017 e 31.12.2017 ed è 
stato disposto il relativo accertamento di entrata;

Dato atto che con determinazione dirigenziale DIP n. 4 del 14/2/2017 PG n. 23883/2017, ai sensi 
dell'art 192 del d.lgs. 267/200 e l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, è stata approvata ed avviata la 
procedura di gara in oggetto ed in specifico sono stati approvati i seguenti documenti:

- il bando di gara per la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

- il  disciplinare di gara con i relativi modelli allegati:

Modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione,

Modello Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello  
pubblicato sulla GURI n. 174 del 27.07.2016, 



Modello Allegato 2-bis – Dichiarazioni personali (che possono esere rese personalmente dai soggetti 
di cui all'art 80 comma 3 del Codice),

Modello Allegato 3 – Altre dichiarazioni,

Modello Allegato 4 – (eventuale in caso di avvalimento) Ulteriore dichiarazione dell'ausiliario, 

Modello Allegato 5 – Offerta economica;

- Relazione tecnico illustrativa;

- Capitolato tecnico;

- Schema di contratto di accordo quadro;

Preso atto che sono in corso tutte le pubblicazioni previste dalla vigente disciplina ed in specifico:

– Pubblicazione  di  tutta  la  documentazione  sopra  indicata  sul  sito  internet  del  Comune  dal 
16/02/2017 al 27/03/2017

– pubblicazione del disciplinare di gara e dei relativi moduli allegati all'Albo Pretorio on line dal 
16/02/2017 al 27/03/2017 (PG 24068 del 15/02/2017)

– bando  di  gara  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  GU/S  S35  del 
18/02/2017 id. bando  2017/S 035-063456

– bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V n. 21 del 
20/02/2017

– disciplinare  di  gara  pubblicato  sul  sito  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti  (MIT)  in  data 
20/02/2017 codice identificativo  145302B 

– disciplinare  di  gara pubblicato  sul  SITAR (Sistema Informativo  Telematico Appalti  Regionali  
Emilia-Romagna)  in data 20/02/2017

– il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  è  fissato  per  le  ore  12,30  del  giorno 
27/03/2017

Verificato che  all'interno del disciplinare di gara vi sono alcuni refusi che è opportuno correggere ed in 
particolare:

1) legenda della tabella 2.2 (pag 11): nell'ambito geografico 2 – forese sud all'interno del lotto 
Castiglione sono presenti due località (Lido di Classe e Lido di Savio) che, coerentemente a 
quanto indicato nelle premesso del  Capitolato Tecnico (pag. 2 del Capitolato) devono essere 
espunte;

2) paragrafo 12 del disciplinare di gara (da pag 38 a pag 47): vi sono alcuni refusi formali o di rinvii  
ad altri punti del disciplinare di gara che devono essere corretti per una maggiore chiarezza e 
coerenza del testo stesso;

3) paragrafo 4 punto 4.1.1 (pag 14): con riferimento al richiesto requisito di iscrizione alla CCIAA è 
opportuno  renderlo  coerente  con  quanto  già  previsto  al  punto  1.6  del  disciplinare,  che 
espressamente prevede l'ammissione alla procedura di associazioni di volontariato, e quindi 
prevedere che tale requisito debba essere posseduto per la partecipazione alla gara qualora la  
natura giuridica dell'operatore lo richieda. Tale inciso di chiarimento è anche teso a consentire 
la partecipazione alla gara  a tutti  i  soggetti  riconducibili  al  concetto europeo di  “operatore  
economico”  che,  secondo  il  prevalente  orientamento  giurisprudenziale   conformemente  a 
quanto indicato anche dalla  Corte di  Giustizia  Europea,  ricomprende anche associazioni  di 
volontariato ed onlus.

Ritenuto:

– di procedere alle rettifiche/integrazioni al disciplinare di gara sopra descritte, come da allegato 
parte integrante e sostanziale del presente atto;



– di pubblicare tempestivamente il disciplinare allegato al presente atto in sostituzione di quello già 
in pubblicazione e di pubblicare sulla GURI un avviso relativo all'intervenuta rettifica

– di non prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in quanto da un lato le 
modifiche apportate non hanno natura sostanziale e dall'altro la sostituzione avviene in data 
ampiamente precedente la scadenza stessa fissata per il 27/3/2017.

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la  
correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.  Lgs.  267/2000  così  come 
modificato dalla Legge n. 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 54/  E6 del  07/11/2014 (PG 137727./2014) avente per  oggetto 
“Approvazione  nuova  modulistica  'Determinazione'  e  ‘Provvedimenti’  in  ordine  alle  determinazioni 
dirigenziali con firma digitale”;

Dato  atto  che alla  presente  determinazione è  stata  data,  ai  sensi  della  suddetta  Determinazione, 
preventiva informazione all’Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento 
sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  il  Regolamento  di  Contabilità  ed  il  Regolamento  per  la  
Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione 
ed attuazione al Codice dei Contratti” per le parti ancora in vigore; 

DETERMINA

1. Di rettificare, per i motivi di cui in premessa, il disciplinare di gara già pubblicato in data 16.02.2017 
relativo alla procedura di gara finalizzata alla stipula di accordi quadro (uno per ciascuno dei lotti nei  
quali si articola la  procedura) per l’affidamento dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti 
protezione  internazionale  e  gestione  dei  servizi  connessi,  presso  strutture  ubicate  nel  Comune  di 
Ravenna. Ciascun accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, 
comma 3, del d.lgs. 50/2016,  così come indicato in premessa e riportato nell'allegato disciplinare di 
gara, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di procedere alla pubblicazione del disciplinare di gara rettificato in sostituzione di quanto già posto  
in pubblicazione;

3. Di pubblicare sulla GURI uno specifico avviso della presente modifica;

4. Di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto riportato 
nella determinazione dirigenziale a contrattare DIP n. 4/2017;

5. di dare atto che il ruolo di responsabile unico del procedimento è rivestito dal sottoscritto dirigente.

  Il Dirigente

     dott.ssa Daniela Poggiali

   Documento firmato digitalmente
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