
 
 
 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N.50/2016,  
IN MODALITA’ INTERAMENTE TELEMATICA, PER L'APPALTO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI R.A.R.U. (RICHIEDENTI 
ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI) NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE 

ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
(S.P.R.A.R.) NEL COMUNE DI VIAREGGIO. 

 
CLAUSOLE ESSENZIALI 

 
 
Condizioni di partecipazione per le Cooperative – solo se ricorre la 
casistica 

a) iscrizione nella sezione "A" o “C” dell'apposito Albo Regionale e possesso dei 
requisiti di cui agli artt.4, 5 e 6 della  L.R. Toscana n. 87/1997 per la 
permanenza dell'iscrizione; 
b) iscrizione  nella sezione “A” o “C” di altro Albo Regionale  ex  L. 381/91 (ove 
istituito); 

c) nel caso di Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte 
nell’Albo ex legge 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non 
ne dispongono, sarà richiesto il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo 
Regionale della Toscana fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana; 
d) iscrizione nel Registro Operativo presso la C.C.I.A.A. per la categoria 
corrispondente all’oggetto del servizio. 
 
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 
Ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente aggiudicatario sarà 
tenuto ad esibire la documentazione probatoria avvalendosi di qualsiasi mezzo 
idoneo documentale a conferma della dichiarazione medesima. 
 
a) Capacità economico finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016): 
avere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto 
negli anni 2015, 2016, 2017 o comunque alla data immediatamente 
antecedente a quella di pubblicazione del  Disciplinare per un importo non 
inferiore ad euro 426.500,00 (Quattrocentoventiseimilacinquecentodue e 
cinquanta centesimi) al netto di I.V.A..  
 
b) Capacità tecnico professionale (articolo 83, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016): 
attestazione contenente l'elenco dei principali servizi svolti nel settore di 
attività (almeno tre) oggetto dell'appalto, senza demerito o con buon esito (o 
altra analoga dicitura), nell’ultimo triennio 2015/2016/2017 o comunque alla 
data immediatamente antecedente a quella di pubblicazione del  Disciplinare di 



gara. 


