
COMUNE DI MONTEDORO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE PER IL TRIENNIO 2022/24
DEL PROGETTO S.P.R.A.R./SIPROIMI CODICE PROG-1432-PR-1 CATEGORIA Minori
Stranieri non Accompagnati (MSNA).

CIG  9285458A56   - CUP H71B21007360001

LA PROCEDURA DI GARA È DISCIPLINATA DA:

D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
D.M. del Ministero dell’Interno del 18/11/2019 pubblicato nella G.U.R.I. n.284 del
04/12/2019 e ss.mm.ii., “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo
Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo e di funzionamento del Sistema di Protezione
per Titolari di Protezione Internazionale e per i Minori Stranieri non Accompagnati
(SIPROIMI)” che ha per oggetto le modalità di accesso da parte degli enti locali di cui
all’art.2 del D.L.gs 18/08/2000 n.267 ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i
servizi dell’Asilo, di cui all’art.1/seppie del decreto legge 30/12/1989 n.416, convertito, con
modificazioni, dalla L.28/02/90, n.39, ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza
per i soggetti indicati dall’art.1-sexies del medesimo decreto-legge, nonché l’approvazione
delle “Linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione
Internazionale e per i Minori Stranieri non Accompagnati (SIPROIMI)”;
D.M. del Ministero dell’Interno del 22/11/2019 prot.n. 1133/20 con il quale è stato
ammesso al riparto del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’asilo per il periodo dal
23.01.2019 al 31.12.2021 il progetto presentato da questo Ente per l’accoglienza di n. 14
beneficiari;
D.M. del Ministero dell’Interno del 07.06.2021 prot. n. 16345 /21 con il quale sono stati
approvati i progetti scaduti il 31/12/2021, di cui all’elenco (All.1), autorizzati alla
prosecuzione, dal 01/01/2022 al 31/12/2024 ed ammessi al finanziamento sul Fondo
Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo per il numero di posti e per gli importi
indicati, nei limiti delle risorse disponibili;
L.R. 17.05. 2016 n. 8 che, all’art. 24 introduce le modifiche alle L.R. 12.07.2011 n. 12 per
effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 18.04.2016 n. 50;
Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti applicabili e in
vigore al momento della pubblicazione del presente Bando.
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1 STAZIONE APPALTANTE

Comune di Montedoro Provincia di Caltanissetta, Ufficio Servizi Sociali –Piazza Umberto I1.1
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giuseppe Milazzo, indirizzo
http://www.comune.montedoro.cl.it -tel 0934934404 - Email:
protocollo@comune.montedoro.cl.it  Pec: protocollo@pec.comune.montedoro.cl.it.
Espletamento gara: La procedura di scelta del contraente verrà effettuata, nel rispetto della1.2
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Elaborati progettuali: il bando di gara, il disciplinare di gara, gli elaborati di gara, sono1.3
liberamente scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
http://www.comune.montedoro.cl.it alla voce “BANDI”.

2. OGGETTO DELL’APPALTO:

La gara ha per oggetto l’affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
per l’individuazione del soggetto Ente Attuatore della prosecuzione del progetto approvato dal
Ministero Dell’Interno.
I posti del progetto SIPROIMI MSNA saranno indicativamente di n. 14 unità.
Finanziamento annuale assegnato per il triennio 2022/2024: € 386.108,67.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha pubblicato – G.U.
284 del 4/12/2019 – il Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, che approva le
modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del al Fondo Nazionale per le Politiche e i
servizi dell'Asilo e di funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI).
2.1 Le categorie merceologiche di cui si compone il servizio, sono elencate nel progetto e sono
riconducibili alle seguenti categorie:

Categoria del servizio: CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale;•
Codice Ateco: Q 87.9 Altre strutture di assistenza sociale residenziale.•

2.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto per l’esecuzione di servizi sociali nel territorio
di Montedoro;
2.3 Codice NUTS ITG15;
2.4 Breve descrizione del progetto:
L’appalto sarà espletato nel triennio 2022/2024. La durata dell’appalto (escluse le eventuali
opzioni) decorre dal 01/01/2022 e fino al 31.12.2024, come da nota prot. 16345 del 07.06.2021.

3. VALORE DELL’APPALTO:

3.1 Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, incluso
rinnovi e opzioni, risulta il seguente:
Valore stimato a base d’asta, oltre iva, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024, pari alle risorse
stanziate dal Ministero dell’Interno sulla base del Piano Finanziario Preventivo presentato sulla
piattaforma ministeriale (rapportato al periodo di riferimento ovvero anni 2), decurtato della somma
a disposizione dell’Amministrazione (come da allegato Quadro Economico). Il valore stimato a
base d’asta è così suddiviso:
€ 128.702,23 Anno 2022 (MESI 5);
€.310.4398,88 Anno 2023;
€.310.398,88 Anno 2024;
Importo ribassabile oltre IVA € 749.500,00

4. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
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4.1 Condizioni di partecipazione: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
per i quali sussistano:

a le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016;a)
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011,b)
n. 159;
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,c)
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;

4.2 Condizioni di ammissione
Possono partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti indicati all’art. 10 del
disciplinare di gara.
4.3 Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori in possesso dei requisiti indicati all’art. 10 del
disciplinare di gara
4.4 CONTRIBUTO ALL'ANAC, (ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.
266, in osservanza della deliberazione N. 830 21 dicembre 2021): per la partecipazione alla gara è
dovuto il versamento di € 70,00 (settanta/00) mediante versamento on line o in contanti secondo le
modalità indicate all’art.5 della medesima deliberazione del 3 novembre 2010 reperibile sul sito
dell'Autorità all'indirizzo internet http://www.autoritalavoripubblici.it.

5. PROCEDURA:

5.1 Tipo di procedura: procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs 50/2016;
5.2 Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) - vedi
artt. 12 e seguenti del Disciplinare di gara.
Il sistema di aggiudicazione sarà quello con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi esclusivamente sulla base dei
criteri di valutazione, descritti all’ART. 12 e seguenti del disciplinare di gara, qui sotto
sinteticamente riportati:

offerta economica Punti 10 attribuzione del punteggio con la seguente formula
Pi= P * (Ri / Max )

P punteggio massimo (10)
Ri ribasso offerto dall’impresa
Rmax ribasso massimo presente in gara
offerta tecnica punti 90 suddivisa in tre sub criteri:

Sub criterio 1: Organizzazione e Gestione del servizio (punteggio massimoa)
attribuibile 55 punti)
Sub criterio 2: Qualità del servizio e Attività aggiuntive (punteggio massimob)
attribuibile 25 punti)
Sub criterio 3: Esperienza in tema di accoglienza (punteggio massimoc)
attribuibile 10 punti)

5.3 altre informazioni:
Al presente appalto si applica l’art.77 del D.lgs. 50/2016. La commissione giudicatrice
sarà pertanto individuata ai sensi dell’art.216 c.12 del codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3
membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
Il Comune di Montedoro si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in
presenza di una sola candidatura ovvero di non selezionare alcun soggetto;
Il Comune di Montedoro si riserva, comunque, di non procedere all’individuazione del
partner in caso di offerta di servizio non soddisfacente sotto il profilo qualitativo;

3/5

http://www.autoritalavoripubblici.it


N.B: Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale
dell’Impresa ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima vanno indicati
nell’offerta economica.  O TECNICA

6. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

6.1  La procedura di scelta del contraente viene condotta nel rispetto della normativa vigente in
materia di appalti pubblici. Il Comune di Montedoro, di seguito denominato stazione appaltante,
utilizza il sistema di pubblicazione sul profilo del committente all’indirizzo
http://www.comune.montedoro.cl.it alla voce “BANDI”;
6.2 Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente conosciute ed accettate tutte le
modalità di esecuzione, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dal Bando e dai
Documenti di Gara.
Termine per il ricevimento delle offerte:
6.3 Per essere ammessa alla gara, il concorrente dovrà far pervenire A PENA DI ESCLUSIONE
ENTRO E NON OLTRE LE ORE  12,00 DEL 28 GIUGNO 2022 l’offerta attraverso la piattaforma
DIGITALPA. contenente, a pena di esclusione quanto previsto nel Disciplinare di gara.
6.4  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana;
6.5  periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
Modalità di apertura delle offerte: ORE 10,00 A PARTIRE DAL DEL GIORNO 29 GIUGNO. Le
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sono i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

7.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del d.lgs 50/2016.
In caso di avvio dell’istituto, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
con le modalità previste nel predetto art. 83.

8. ALTRE INFORMAZIONI:

8.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al responsabile del procedimento e all’Ufficio Servizi Sociali, - almeno 6 giorni
prima - della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8.2  I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03, esclusivamente
nell'ambito della presente gara.
8.3  L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto,
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica
amministrazione, il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto "split payment".
Pertanto i fornitori dovranno continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune salderà solo
l'imponibile e verserà direttamente all'Erario l'IVA addebitata.
8.4  Il Comune di Montedoro individua quale referente per la gestione dei servizi oggetto di
gara il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Milazzo;
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8.5 Prima dell'inizio delle attività l'aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del referente
responsabile del servizio, inviare i curriculum degli operatori impegnati nel progetto.
8.6 Le prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara allegato, sostituiscono
o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute negli altri elaborati di Appalto.
8.7 Il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzo del sistema telematico di
proprietà della DIGITALPA Spa, denominato “ https://montedoro.acquistitelematici.it “ ( nel
seguito” piattaforma”), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo
http://www.comune.montedoro.cl.it, mediante il quale saranno gestire le fasi della procedura
relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte,
nonché le comunicazioni e gli scambi di informazione. Le modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma telematica sono contenute nell’allegato “istruzioni per la partecipazione “facente parte
integrane e sostanziale del disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(geom. Giuseppe Milazzo)

Firma autografa sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39
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