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            Stazione appaltante 
____________________________________________________________________________ 

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 

76/2020, COME CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020 SU PIATTAFORMA DI E-

PROCUREMENT MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

(SIPROIMI) NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA – CIG: 

8446260A3D 

Avviso relativo ad appalto aggiudicato 

- Amministrazione aggiudicatrice: Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, 

48018 Faenza (RA); Codice NUTS: ITH57; Cod. Fisc. 90028320399; tel. 0546/691111 - Fax 

0546/691499; PEC: pec@ cert.romagnafaentina.it http://www.romagnafaentina.it. 

- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; Principale attività esercitata: Servizi 

generali delle Amministrazioni Pubbliche.  

- Centrale di committenza: Unione della Romagna Faentina operante come Centrale di 

Committenza per tutti i Comuni dell'Unione e per l'Unione. 

- Luogo di esecuzione: Ambito territoriale dell’Unione della Romagna Faentina. 

- Descrizione dell'affidamento: L’oggetto dell’appalto riguarda l'affidamento dell’attività di 

appalto, di struttura destinata esclusivamente a progetti di accoglienza nell’ambito del Sistema 

di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati 

(SIPROIMI). 

Il soggetto aggiudicatario è il soggetto gestore nonché soggetto attuatore del progetto di cui è 

stata autorizzata la prosecuzione dal Servizio Centrale del Ministero dell’Interno. 

Il progetto di cui è stata autorizzata la prosecuzione ai sensi del D.M. 18/11/2019 riguarda 

l’accoglienza di n. 7 (sette) minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 18 
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anni con riferimento all'Unione della Romagna Faentina. 

Potranno essere realizzati anche progetti a valenza residenziale per altra tipologia di esigenze, 

purché compatibile con l'utenza per la quale la struttura è autorizzata, in posti eventualmente 

disponibili. 

L’importo complessivo del servizio in relazione alla durata contrattuale di 2 anni è stato stimato 

in € 393.470,00 (IVA esclusa). 

L’importo a base di gara soggetto a ribasso è stato stimato in € 77,00/giorno per ogni minore 

(IVA esclusa). L’importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza (DUVRI) è pari a € 

0,00. 

- Durata del contratto: La durata è di anni 2, con decorrenza dal 01/01/2021 e scadenza il 

31/12/2022. 

È prevista la facoltà dell’ente di prorogarne la durata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

- Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. 

b), D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, a seguito di indagine di mercato finalizzata ad 

individuare operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 (di 

seguito Codice) qualificati da invitare alla procedura negoziata. 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice su Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione MEPA. 

- Aggiudicazione: determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione 

della Romagna Faentina n. 3830 del 30.12.2020, esecutiva dal 31.12.2020. 

- Elenco dei soggetti invitati: 1. Zerocento Società Cooperativa Sociale - ONLUS (Cod. Fisc.: 

01012750392) con sede legale a Faenza (RA), Viale delle Ceramiche, 43. 

- Numero offerte ricevute: n. 1 - Offerte ammesse: n. 1. 

- Nome e indirizzo soggetto aggiudicatario: Zerocento Società Cooperativa Sociale - ONLUS 

(Cod. Fisc.: 01012750392) con sede legale a Faenza (RA), Viale delle Ceramiche, 43. 
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- Valore dell'offerta vincente: L’importo offerto dall’aggiudicatario è di € 75,50/giorno per ogni 

minore (IVA esclusa), per l'importo annuo netto offerto di € 192.902,50 (IVA esclusa), per 

l’importo complessivo presunto con riferimento alla durata biennale del contratto di € 

385.805,00 (IVA esclusa), tenuto conto dell’importo degli oneri della sicurezza da interferenza 

(DUVRI) non soggetti a ribasso stimati in € 0,00 

- Subappalto: Non è ammesso il subappalto. 

- Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Regione Emilia-Romagna, Via D'Azeglio n. 54, 40123 Bologna; tel. 051/4293101. 

Presentazione ricorso nei casi e nei termini previsti dall'art. 120, D.Lgs. 104/2010. 

- Altre Informazioni: Rup: Dott.ssa Antonella Caranese. 

p. La Dirigente del Settore Servizi alla Comunità 

La Dirigente del Settore Cultura, Turismo e  

Promozione economica 

(Dott.ssa Benedetta Diamanti) 

documento sottoscritto digitalmente 


