
 

 

Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per 
la fornitura di n. 2 veicoli da 9 posti per la realizzazione dell’attività di 
Trasporto del Progetto. Azione finanziata a valere sul bando 
SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze 
in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri 
regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate CUP: 
I21F19000020009. 

 

1. Oggetto dell'appalto 

L'affidamento prevede la fornitura di n. 2 veicoli con le seguenti caratteristiche:  

• Numero Posti: 9 

• Dimensione veicoli: L2H2  

• Motorizzazione Diesel o Diesel/Hybrid almeno Euro 6 

• Optionals richiesti  

o Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica e riscaldati,  

o Fendinebbia,  

o Sensori di parcheggio anteriori e posteriori,  

o Comandi radio al volante con Bluetooth – porta USB,  

o Climatizzatore,  

o Tracciamento veicolo tramite GPS, 

o Sistema di Navigazione.  

• Entrambi i veicoli dovranno essere brandizzati sui n.2 lati con un logo che verrà fornito 

dalla Stazione Appaltante. Un ulteriore logo adesivo dovrà essere applicato sulla parte 

posteriore in rappresentanza del Fondo che finanzia tali attività.  

Sarà cura della Stazione Appaltante fornire tutti i loghi necessari, mentre l’Operatore economico 

dovrà occuparsi di realizzare gli adesivi ed applicarli sui veicoli. 

L’affidamento verrà espletato secondo procedura negoziata ai sensi dell'art. n.2 lettera b) della 

legge n.120 del 11/09/2020. 

2. Il progetto 

La Capitanata è sempre stata vista come la terra delle grandi distese di vigneti e di uliveti, dove si 

coltiva da sempre l’oro rosso che arriva nelle case degli italiani. 

Dietro questo dipinto meraviglioso non si può far finta di non vedere ciò che è sotto gli occhi di tutti. 

Ci sono i braccianti, migranti e autoctoni che lavorano queste terre, che si avvicendano durante le 

stagioni per coltivare e poi raccogliere i frutti che la terra ci offre. 

Per sconfiggere un sistema malato, basato sull’illegalità, lo sfruttamento, il caporalato e una sorta 

di assistenzialismo che non rende libere le persone che hanno lasciato le loro famiglie e attraversato 



 

 

il deserto per avere una vita migliore, non si può non valorizzare quelle prassi virtuose che in tutti 

questi anni hanno permesso di creare una comunità famiglia partendo dalle capacità degli stessi 

braccianti migranti, artefici del proprio destino. Ghetto Out Casa Sankara ormai da anni ha preso a 

cuore le sorti di centinaia di migranti strappandoli dai ghetti e da persone senza scrupoli, inserendoli 

in un tessuto sociale diverso, dando loro un alloggio e la possibilità di coltivare con contratti regolari 

i terreni che insistono intorno all’azienda agricola Fortore già in concessione. 

L’idea è quella di supportare imprenditori di sé stessi, facendo capire le dinamiche del mercato, 

formando persone che non devono essere solo manovalanza senza nessuna professionalità. Si vuole 

creare una comunità consapevole, in grado di lavorare onestamente, potendosi “costruire” 

costruire una casa, apprendendo e insegnando, vicendevolmente, con il solo obiettivo di includersi 

vicendevolmente. 

Obiettivi del progetto sono:  

• Rafforzare la rete dell’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, 

l’integrazione sociale e l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati. 

• Promuovere il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita 

nei Paesi di origine dei flussi migratori. 

• Integrare e coordinare gli interventi rivolti agli immigrati con la governance del sistema 

regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie. 

3. Durata dell'appalto 

La durata dell'appalto è fissata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ed entro il 

20 Aprile 2022. 

4. Importo stimato dell'appalto e fondi disponibili 

L'importo stimato a base di gara è pari ad € 81.967,21 (oltre IVA). Azione finanziabile a valere 

SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave 

sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate 

CUP: I21F19000020009. Oneri per la sicurezza pari a zero. 

5. Requisiti necessari per la partecipazione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti, in forma singola o associata, in 

possesso dei requisiti di seguito elencati e dettagliati nello schema di manifestazione di interesse di 

cui all'Allegato A: 

a) per gli operatori economici tenuti all'obbligo di iscrizione in CCIAA: iscrizione nel registro 

delle imprese della CCIAA (l'attività per la quale risulta l'iscrizione deve comprendere anche 

l'attività riferita alla procedura di cui trattasi); 

b) per gli operatori economici non tenuti all'obbligo di iscrizione in CCIAA: dichiarazione del 

legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, relativa 

all'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA - in tal caso allegare copia 

dell'Atto costitutivo e dello Statuto (dai documenti statutari e costitutivi deve evincersi lo 

svolgimento di attività inerenti a quella oggetto dell'affidamento); 



 

 

c) per gli operatori economici non residenti o aventi sede legale non in Italia: è richiesta la prova 

dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante 

attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 

dei registri commerciali o professionali istituiti nel Paese di residenza; 

d) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

e) essere in possesso della firma digitale; 

f) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 

g) insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001; 

h) essere in regola con gli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/1999; 

i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse; 

j) essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali, 

assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui è stabilito; 

k) con riferimento alla Legge n. 190/2012 art. 1 comma 9 lettera e) occorre barrare la casella 

di interesse come indicato nell'Allegato A; 

l) assenza di perdite di esercizio nei bilanci dell'ultimo triennio (2018-2019-2020); 

m) aver conseguito un fatturato specifico, al netto dell'IVA., riferito a servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente Avviso, finalizzato alla comprensione dell'esperienza maturata, non 

inferiore all'importo a base di gara, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 

(2018-2019-2020). 

n) Motivazione del requisito relativo al fatturato: il fatturato aziendale rappresenta un 

indicatore importante della capacità dell'operatore economico di eseguire tempestivamente 

e in maniera corretta l'attività richiesta, tenuto conto della delicatezza della materia oggetto 

dell'appalto; esso rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui può essere 

verificata la capacita economico finanziaria dell'operatore economico; 

o) avere a disposizione il personale e l'attrezzatura necessaria per la realizzazione del servizio 

ovvero impegnarsi a dotarsi del personale e dell'attrezzatura necessaria, in caso di 

aggiudicazione. 

Deve inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso 

di validità. 

6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello Allegato A, debitamente 

compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale (in caso di invio via PEC) 

oppure autografa (in caso di consegna a mano). 

La manifestazione di interesse dovrà: 

1. Contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) del/i titolare/i o del/i 

Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici poteri di firma in merito 



 

 

al possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali, unitamente alla copia 

di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore; 

2. Riportare in oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura 

negoziata per la fornitura di n. 2 veicoli da 9 posti. Azione finanziata a valere sul bando 

SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave 

sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno 

sviluppate CUP: I21F19000020009”. 

3. L’offerta dovrà essere presentata compilando l’Allegato A e l’Allegato B inviandoli a mezzo 

pec al seguente indirizzo: ghettooutcasasankara@pec.it oppure in forma cartacea in busta 

chiusa presso la sede di CASA SANKARA all’indirizzo OdV Ghetto Out Casa Sankara San Severo 

(FG), via Foggia SS 16 KM 657,33; 

4. L’Allegato va accompagnato obbligatoriamente da un documento di identità in corso di 

validità di un referente del team (formato documento, pdf o immagine) o del legale 

rappresentante in caso di Associazione.  

5. È esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda; 

6. Le domande, a pena esclusione, dovranno essere presentate a partire dalle ore 12 dal giorno 

24.01.2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 08.02.2022.  

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute con modalità diverse. 

La manifestazione di interesse non deve essere corredata da alcuna proposta tecnica né offerta 

economica. 

Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione di interesse in 

forma individuale e in uno o più consorzi/raggruppamenti a pena di esclusione. 

Non saranno ammessi alla successiva procedura negoziata gli operatori economici:  

• privi di uno o più requisiti richiesti; 

• le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali; 

• le cui manifestazioni di interesse siano pervenute oltre il termine previsto. 

Ci si riserva di chiedere agli interessati completamenti e/o chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e sui 

documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

7. Criterio di selezione 

Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nelle successive lettere 

di invito. 

8. Valutazione delle offerte 

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata a una 

commissione aggiudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 , nominata dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

La Stazione appaltante procederà all'affidamento del Servizio anche in presenza di una sola 

offerta, qualora la stessa risulti congrua, conformemente a quanto previsto dall'art. 97, comma 

3, del D.lgs 50/2016. 



 

 

In conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D.lgs 50/2016, la Stazione 

appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale previsione sarà indicata 

espressamente nella lettera di invito. 

9. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti nell'ambito della procedura di scelta del contraente e affidamento di cui al 

presente Avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni 

di cui al Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

("GDPR - Generai Data Protection Regulation"), come recepito dal D.lgs 101/2018, modificativo 

del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

L'informativa Privacy dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal/i titolare/i o dal/i legale/i 

rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (Allegato B). 

10. Pubblicità e informazioni sull'Avviso 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito della stazione appaltante all'indirizzo 

www.casasankara.it , per n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. 

Tutti i documenti di gara saranno disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito.  

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, ma viene pubblicato al solo fine 

di eseguire l'indagine di mercato. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare direttamente attraverso l'indirizzo PEC ghettooutcasasankara@pec.it  
entro cinque giorni antecedenti alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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