
                      CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA     
 COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO         

COMUNE DI PADULA 
Provincia di Salerno 

 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO SPRAR (SERVIZIO 
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/08/2020 FINANZIAMENTO DEI 
PROGETTI SIPROIMI – SPRAR - CATEGORIA ORDINARI PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2022. 
CIG 85625610DF - CUP C31D20001050001 
 
QUESITO 1 - 2 
Con la presente si richiede di sapere se le strutture da adibire all’accoglienza sono già nelle disponibilità 
dell’ente locale e a quale PEC è necessario richiedere il sopralluogo. Saluti 
 
In merito alla procedura in oggetto, si richiede appuntamento per il sopralluogo delle strutture come 
previsto dall'art.11 del Disciplinare 
 
RISPOSTA 1 - 2 
Il soggetto gestore dovrà disporre delle strutture di accoglienza proposte a titolo di proprietà, affitto, 
possesso e/o comodato d’uso per il periodo di durata del contratto e, se precedente alla stipula del 
contratto, fin dall’ avvio delle attività. In mancanza di tale disponibilità decadrà dall’aggiudicazione ed 
il Comune potrà procedere all’assegnazione dell’appalto secondo la graduatoria stilata all’esito della 
procedura di selezione. 
Le strutture di accoglienza, in numero adeguato ai destinatari del progetto, dovranno possedere i 
requisiti previsti dall’art. 19 e dall’art.23 delle linee Guida e rispondenti ai “requisiti minimi delle 
strutture di accoglienza” declinati nel Manuale Operativo ed essere immediatamente e pienamente 
fruibili dal 1 gennaio 2021 o comunque per la data di esecuzione del servizio. 
 
La presa visione dei territori comunali interessati dal progetto SIPROIMI - e su cui dovranno insistere le 
strutture di accoglienza - è esercitata autonomamente dagli operatori economici. 
A tal fine il concorrente dovrà allegare apposita auto-dichiarazione di aver preso visione dei luoghi 
secondo il modello F in altri termini alcun certificato della stazione appaltante è richiesto per partecipare 
alla procedura. 
 
Padula, 16/02/2021 
 

                 Il RUP 
 f.to Dott.ssa Tilde DI PIERRI 
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