
 

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
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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COMUNE DI MONTEDORO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ART.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”.

ART.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 annue .
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..

ART.3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI:

3.1 Durata
L’appalto sarà espletato nel triennio 2022/2024. La durata dell’appalto è di 28 mesi, decorrenti dalla
data di consegna del servizio.
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COMUNE DI MONTEDORO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ART.4 VALORE STIMATO DELL’APPALTO:

4.1 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 01/09/2022 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);
€.307.496,11 Anno 2023;
€.307.496,11 Anno 2024;
Importo ribassabile oltre IVA € 711.500,00
4.2 Il valore complessivo a base d’asta (ribassabile) del presente appalto è di € 711.500,00.
4.3 L’importo contrattuale sarà determinato dall’importo Ribassabile detratto il Ribasso offerto;
4.4 È ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e
successive modifiche ed integrazioni. Si rammenta che i requisiti di idoneità professionale non
possono essere oggetto di avvalimento perché strettamente collegati alla capacità soggettiva
dell’operatore economico.
4.5 In caso di partecipazione come riunione temporanea di imprese già costituite o da costituire,
nella domanda di partecipazione alla gara, di cui al punto 1 del disciplinare, deve essere specificato
il modello, (orizzontale, verticale, misto), e se vi sono imprese associate ai sensi dell'art. 92 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nonché le categorie e le
relative quote che verranno eseguite da ciascuna associata.

ART. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ AGGIUDICAZIONE

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).
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, 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)
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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;

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

ART. 6 LUOGO DI ESECUZIONE:

Territorio del Comune di Montedoro

ART. 7 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L’attuazione del progetto CATEGORIA “ORDINARI” PER N. 14 Minori Stranieri non
Accompagnati prevede accoglienza, integrazione e tutela per le categorie dei soggetti beneficiari del
sistema SIPROIMI come da DL 113 del 04/10/2018.

I beneficiari, dovranno essere ospitati in strutture private, situate nel territorio del comune-
che hanno dato disponibilità alla prosecuzione del suddetto progetto nell’ambito del
territorio comunale di competenza (art.6).
Dette strutture dovranno essere dotate di servizi essenziali e degli standard previsti dalle-
Linee Guida del Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 e dal “Manuale operativo per
l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di
protezione internazionale SIPROIMI” curato dal Servizio Centrale.

Le strutture messe a disposizione dall’Ente Attuatore devono essere esclusivamente dedicate allo
SIPROIMI.
Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti: Per quanto riguarda gli standard e le modalità di
attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela, si rinvia all’Allegato A
Linee guida del Decreto Ministeriale 18 novembre 2019, pubblicato in G.U.R.I. n. 284 del
04/12/2019.
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Esecuzione del progetto: Il soggetto Ente Attuatore individuato dalla procedura di selezione dovrà
comunque impegnarsi a proseguire il progetto di accoglienza integrata rivolto a 14 Minori Stranieri
non Accompagnati Cat. Ordinari, in stretta collaborazione con il Comune di Montedoro
Il Bando di gara detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire nello
svolgimento del servizio.
Tutte le condizioni per l’esecuzione del servizio sono contenute nell’Allegato A (Relazione
Progettuale - Capitolato d’oneri – Quadro Economico-Piano Finanziario Preventivo INTEGRATO
E DEFINITO CON IL “QUADRO ECONOMICO PROGETTO” a cui si fa rifermento per quanto
riguarda le voci IVA, VOCE B6 DEL PFP, PERSONALE INTERNO ENTE GESTORE, SPESE
VARIE, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI). Da sottoscrivere per accettazione
incondizionata, pena esclusione dalla gara.

ART. 8 PERSONALE

8.1 Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario, in quantità e qualità, alla
realizzazione dei servizi di accoglienza integrata di cui al Modello A.
8.2 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, l’aggiudicatario, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale
già operante nel centro. Ciò previa verifica di compatibilità che il numero dei lavoratori e la
qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’operatore e con le esigenze
tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNNL
di settore e di cui all’art.51 del D.lgs. 15/06/2015, n.81.
8.3 Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l’immediata
risoluzione del contratto.
8.4 L’operatore economico dovrà formare una equipe di progetto e deve garantire l’impiego di
personale specializzato con documentata esperienza per ciascun operatore coinvolto e con
professionalità e competenze specifiche nella gestione di servizi di accoglienza integrata per la
categoria dei soggetti beneficiari del sistema SIPROIMI.

ART. 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE:

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 di cui uno dello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, c. 9 del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti.
La stazione appaltante pubblica, nella sezione amministrazione trasparente, la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, c. 1 del Codice.
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ART. 10 COMMISSIONE GIUDICATRICE:

10.1 REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori del Settore, nonché i soggetti elencati dall’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti sotto indicati, la cui natura giuridica consenta la gestione di
servizi previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019:

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 co. 1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente
all’oggetto della presente selezione;
Per le associazioni/organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991: iscrizione in uno degli
albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti
dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca
lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione.

10.2 INDICAZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART.45 DEL CODICE
-Sono ammessi alla procedura enti attuatori che siano consorzi, in tal caso va indicata nello-
specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi oggetto dell’appalto. Ciascuno degli enti
consorziati deve possedere un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo
quinquennio in servizi in essere in favore di beneficiari S.P.R.A.R/SIPROIMI, debitamente
documentate.
Sono ammessi alla procedura enti attuatori che siano ATI/ATS/RTI (associazione-
temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di
impresa), raggruppata in forma orizzontale; tutti i compartecipanti sono chiamati a
possedere un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio in servizi
in essere in favore di beneficiari S.P.R.A.R/SIPROIMI, debitamente documentate.

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di
impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in
forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso di un’esperienza almeno biennale e
consecutiva nell’ultimo quinquennio, in servizi in essere in favore di beneficiari
S.P.R.A.R/SIPROIMI, debitamente documentate.
È data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente
all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle
modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento.
Requisito di capacità tecnico professionale, a pena di non ammissione alla procedura:
Possono partecipare alla gara i concorrenti in possesso di un’esperienza almeno biennale e
consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza dei beneficiari S.P.R.A.R./SIPROIMI, con
l’indicazione dei relativi importi, delle date e della durata di ogni servizio in assenza di
contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute.
Requisito di ordine economico, a pena di non ammissione alla procedura:
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Dimostrazione di aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato legato ai servizi oggetto del
presente avviso, non inferiore all’ammontare complessivo del contributo richiesto per la gestione
del progetto 2022/2024 e comunque non inferiore a € 711.500,00.
Si precisa che tale requisito viene richiesto a garanzia della solidità aziendale e stabilità gestionale,
tenuto conto della particolare natura del servizio e della conseguente esigenza di assicurare un
servizio ininterrotto, continuativo ed efficiente.

10.3 ALTRI REQUISITI RICHIESTI
Per essere ammessi alla procedura, sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non-
essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è
concluso).
Non aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui-
contratti pubblici.
Avere una equipe di progetto con impiego di personale specializzato con documentata-
esperienza per ciascun operatore coinvolto e con professionalità e competenze specifiche
nella gestione di servizi di accoglienza integrata per richiedenti protezione internazionale e
rifugiati. Interagire con una rete territoriale attestata tramite protocolli di collaborazione,
partenariati o lettere di intenti con agenti istituzionali, dell'associazionismo e del
volontariato impegnati in attività a favore di migranti, richiedenti asilo e rifugiati;
Essere in possesso o impegnarsi a dotarsi, in caso di aggiudicazione e prima dell’inizio del-
servizio, di una sede operativa nell’ambito comunale.
Le strutture ricettive, in disponibilità a qualsiasi titolo, devono rispettare gli standard-
previsti dalla normativa vigente (centro urbano ovvero in zone non collocate in luoghi
lontani dal centro abitato, ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al
fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata).
Per le caratteristiche degli alloggi si rimanda a quanto dettagliato nei punti precedenti per
standard e modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e
tutela, nonché alle linee guida allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno 18
novembre 2019 e al Manuale Operativo 2018.
Le strutture devono poter accogliere a partire dal giorno dell’affidamento del Servizio la-
tipologia di beneficiari del Progetto, prevedendo camere adeguate agli standard, servizi
igienici, spazi comuni condivisibili così come richiesto nell’allegato A – Linee Guida del
Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019 Capo IV (Strutture di accoglienza).
Le strutture messe a disposizione dall’Ente Attuatore devono essere esclusivamente dedicate-
allo SPRAR/SIPROIMI.

10.4 NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI CONCORRENTI PER I
QUALI SUSSISTANO:

le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016;a)
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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;
Divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo od)
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ex art. 48, comma7, D. Lgs. 50/2016;

Art.11 PARTECIPAZIONE E CONTENUTO DEI PLICHI DI PARTECIPAZIONE

La procedura di scelta del contraente viene condotta, nel rispetto della normativa vigente in materia
di appalti pubblici. Il Comune di Montedoro, utilizza il sistema di pubblicazione sul profilo del
committente all’indirizzo ) http://www.comune.montedoro.cl.it sezione “amministrazione
trasparente” > Bandi .
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.
Tutti gli interessati dovranno inserire nella “piattaforma”, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno del 28 GIUGNO 2022 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta,
debitamente firmata digitalmente.
Ai sensi dell’art. 52 del vigente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e smi) tutte le
comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle previste dall’art.
76, comma 5 del Codice, nell’ambito della procedura di gara avverranno per via telematica
attraverso l’apposito spazio all’interno della piattaforma telematica denominato “Comunicazioni”
della procedura,
I Concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari sulla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità
“quesiti”, presente sulla “piattaforma”, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite
attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.

Termine per il ricevimento delle offerte:
Per essere ammessa alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 12,00 DEL 29 GIUGNO 2022 la documentazione richiesta, che costituirà
l’offerta, debitamente firmata digitalmente.
All’interno del plico, la busta A deve contenere:

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
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Modello DGUE sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. Il DGUE può essere
sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e. in tal caso va allegata copia della
relativa procura resa conforme dal concorrente;
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito,
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio dovranno presentare un autonomo
DGUE;
Dichiarazione debitamente firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante,
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il
concorrente, a pena di esclusione, dichiara:

l’operatore economico attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle1.
condizioni previste nell’art. 80, del D.Lgs 50/2016;
l’operatore economico attesta, iscrizione alla C.C.I.A.A. o ai relativi albi e/o sezioni come2.
descritti all’art. 10 del presente disciplinare. Nel caso di concorrenti costituiti da
raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi,
devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore che
compone il concorrente.
di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati3.
relativi al progetto in parola;
di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione4.
previsti, delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;
di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel5.
loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore6.
Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, allegato alla documentazione di
gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190):

il concorrente si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione-
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,-
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
dichiara espressamente ed in modo solenne (tramite schema protocollo di legalità da allegare-
alla documentazione di gara)
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di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato-
influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in-
forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;
che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a-
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante-
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara
e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,-
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e-
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa;
 dichiarazione di essere a conoscenza della condizione ostativa alla partecipazione di cui7.
all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L.
190/2012 “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti
e accertati ad essi riferiti”. Ciò significa che l'operatore economico non deve aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico.
 di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice8.
di comportamento comunale trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei
propri collaboratori.
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 dichiarazione, con la quale l’impresa appaltatrice si obbliga ad osservare il codice generale9.
di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia Regionale di Ragusa approvato con deliberazione G.P. n. 220/2013. Pertanto
dovrà impegnarsi affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai
propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente
contratto In caso di inosservanza del superiore obbligo il contratto si intenderà risolto di
diritto. A tal fine l’impresa comunicherà, entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto, i
nominativi dei predetti collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare
espressamente la presente clausola.

Documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
con la quale il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
In caso di aggiudicazione del servizio in oggetto, l’impresa aggiudicataria dovrà
comunicare, a richiesta, quanto previsto nel P.T.P.C. 2015/2017. Misura E4.11 –
Monitoraggio estensione obblighi di condotta previsti dal codice (art. 2, comma 2).
 Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, deve essere prodotta, dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure
documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità, attesta di possedere i requisiti come specificati all’art. 10 del presente
disciplinare.

❖ In caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,1.
con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere
speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria. Si
rammenta che i requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di
avvalimento perché strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore economico.
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa2.
al possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento;
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la3.
quale:

attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.
80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
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si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata;
originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una
impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta
dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

❖ CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, (ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre
2005 n. 266, in osservanza della deliberazione del 3 novembre 2010 della predetta Autorità): 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'ANAC all'indirizzo internet https://www.anticorruzione.it .

ART. 12 CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La Busta B “Offerta Tecnica” deve contenere, a pena di esclusione:
❖ il Modulo denominato “Offerta Tecnica” compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal
rappresentante legale (con riferimento al modello “offerta tecnica”)

ART. 13 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’“OFFERTA TECNICA”

L’offerta tecnica sarà valutata secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. I
parametri di valutazione sono indicati nella tabella sottostante.

Criterio 1: Organizzazione e Gestione del servizio
(punteggio massimo attribuibile 55 punti)
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Criteri di valutazione Sub-criteri
Punteggio (min –

max)

1.1
Modalità
operative che il
concorrente
intende mettere in
atto per i servizi
di accoglienza.

Programma di gestione tecnico-organizzativa: Servizi di 
accoglienza
Il concorrente dovrà illustrare le modalità di gestione delle fasi
di inserimento, presa in carico, accoglienza e dimissioni degli
utenti con particolare riferimento a:
attività connesse all’ingresso del beneficiario nella struttura;-
attività previste durante il soggiorno del beneficiario-
nella struttura;
-modalità di tenuta dei registri obbligatori.

Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e del
dettaglio degli elementi forniti a supporto della descrizione di
quanto richiesto.

1-15
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1.2
Modalità
operative che il
concorrente
intende mettere
in atto per
assicurare
l’integrazione.

Programma di gestione tecnico-organizzativa: Servizio di 
integrazione, informazione, consulenza legale e mediazione 
linguistico- culturale.
Il concorrente dovrà illustrare:
-Modalità di redazione, verifica e controllo del Progetto
Educativo Individuale;
-Organizzazione dell’Equipe Multidisciplinare;
-Esperienza di lavoro almeno biennale
dell’Equipe Multidisciplinare nella gestione di servizi con
caratteristiche similari a quelle del presente appalto.
Il concorrente dovrà presentare i curricula delle figure
professionali e si valuterà la competenza ed esperienza lavorativa
media degli operatori che intende impiegare, maturata nella
gestione di servizi con caratteristiche simili a quelle del presente
appalto.
-Le attività di programmazione;
-Modalità e tecniche di organizzazione della struttura;
-Compiti del personale;
-Modalità di preparazione, distribuzione e somministrazione dei
pasti, con riferimento all’adozione di metodologie che rispettano
le tradizioni culturali e religiose e che favoriscono il percorso di
raggiungimento dell’autonomia e di integrazione dell’individuo;
-Servizi per assicurare la tutela della salute;
-Modalità di tenuta della documentazione;
-Ubicazione territoriale della struttura di accoglienza e livello di
accessibilità ai servizi cittadini.
Il punteggio sarà attribuito sulla base della
 qualità e del dettaglio degli elementi forniti a supporto della
descrizione di quanto richiesto. 

1-3
0

1.3
Modalità operative per
garantire il
coordinamento,

Programma di gestione tecnico-organizzativa: monitoraggio e 
coordinamento.
Il concorrente dovrà illustrare:
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monitoraggio e
rendicontazione .

-le modalità di svolgimento delle azioni di monitoraggio
quali-quantitativo delle attività di cui sopra anche ai fini
della elaborazione dei report richiesti;
-le modalità di espletamento delle funzioni di coordinamento;
le modalità di rendicontazione delle spese e di-
trasmissione delle comunicazioni obbligatorie;
-le modalità di raccolta, archiviazione e gestione e
aggiornamento dei dati e delle informazioni;
la predisposizione dei report delle attività svolte.-

1-5

Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e del
dettaglio degli elementi forniti a supporto della descrizione di
quanto richiesto.

1.4
Complementarietà
con altri
soggetti/interventi
presenti sul territorio.

Contestualizzazione delle attività e servizi SIPROIMI nel 
sistema di Welfare locale.

Si valuteranno:
Esistenza di accordi formali con associazioni del territorio,
protocolli d’intesa, convenzioni o altra documentazione atta a
dimostrare una rete di collaborazione con il tessuto sociale locale e
finalizzata all’integrazione.

1-5

Il punteggio sarà attribuito sulla base degli elementi forniti a
supporto della descrizione di
quanto richiesto.
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Criterio 2: Qualità del servizio e Attività aggiuntive
(punteggio massimo attribuibile 25 punti)

2.1
Servizi ed attività aggiuntivi

Servizi aggiuntivi. Si
valuteranno:

Iniziative che il Soggetto gestore si impegna dia)
realizzare per la partecipazione attiva dei
beneficiari in attività nell’ambito del territorio
comunale di animazione socio- culturale, in
attività di volontariato o in attività socialmente
utili o impegno diretto nella gestione della
struttura.

Il punteggio sarà attribuito sulla base degli elementi forniti
a supporto della descrizione di quanto richiesto.
Punteggio max 10

Presenza di un operatore all’interno delle struttureb)
durante l’orario notturno e nelle giornate
domenicali e festive.

Punteggio 10
Numero di ore settimanali previste perc)
l’apprendimento e approfondimento della lingua
italiana, in aggiunta a quelle obbligatorie.

Sarà attribuito un punteggio pari a 1 per ogni ora
settimanale aggiuntiva
Punteggio max 5

1-25
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Criterio 3: Esperienza in tema di accoglienza
(punteggio massimo attribuibile 10 punti)

3.1
Esperienza ente attuatore in
tema di accoglienza

Numero di anni di lavoro con il
Servizio Centrale a favore dello
SPRAR/SIPROIMI

Punti 1 per ogni anno di esperienza, oltre i 2

richiesti per la partecipazione, per un massimo
di punti 5.

Altra esperienza nell’ambito
dell’accoglienza e integrazione
verso i cittadini stranieri diversi da
SPRAR/SIPROIMI

Da 1 a 2 progetti: 1
Da 3 a 4 progetti: 2

Oltre 4 progetti: 3

Numero dei posti assegnati su
base annua in progetti
SPRAR/SIPROIMI negli
ultimi tre anni di attività.

Sino a 30 posti: 0 punti
Da 31 a 60 posti: 0,5
Da 61 a 120 posti: 1
Da 121 a 180 posti: 1,5
Oltre 180 (da 181) posti: 2

Punteggio Massimo Totale Max 90 13

NB:
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.

ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

La Busta C “Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione:
il Modulo denominato “Offerta Economica” compilato in ogni sua parte dal
rappresentante legale con il ribasso percentuale offerto dal concorrente.

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.

AVVERTENZE
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In pendenza dell'accertamento di cui alla vigente normativa antimafia, l'impresa
aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata. Se dai predetti accertamenti risulti che
l'impresa aggiudicataria, o alcune delle imprese riunite o consorziate non siano in possesso
dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, l'aggiudicazione non avrà seguito.
Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, restando subordinato,
nella sua efficacia, agli adempimenti, verifiche di legge oltre agli accertamenti sopra detti.
Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.)
sono a totale carico dell'affidatario, fatte salve quelle ricomprese alla voce B6 del Piano
Finanziario Preventivo.
Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, etc. saranno sostenute dalla stazione Appaltante e presentate in sede di
rendicontazione per il rimborso.
Il rinvio a giudizio del legale rappresentante e dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata
comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del
20.11.2008.
La stipula del contratto sarà comunicata all’Ente Attuatore con apposita convocazione.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività
preparatorie qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, attuato.
Ai sensi dell’art. 31 del D.M. 18/11/2019, questo L.C.C. designerà il revisore indipendente.

PUBBLICITÀ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE

Il Bando di gara, il disciplinare di gara, gli elaborati di gara, sono liberamente scaricabili sul
profilo del committente all’indirizzo http://www.comune.montedoro.cl.it alla voce
“BANDI”
Il bando di gara è pubblicato per intero ovvero per estratto, sulla GURS, sul Sito
dell’ANAC, sul sito del Ministero dei Trasporti sez. “servizio contratti pubblici”.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita
procedura guidata sulla piattaforma, che consentono di predisporre:
Plico telematico – Documentazione amministrativa;
Plico telematico – Offerta tecnica;
Plico telematico – Offerta economica;
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea,
le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
(domanda di partecipazione, offerta tecnica e offerta economica) devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e smi).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella busta A), si applica l’art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e smi).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, co. 3, lettera b),
del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
per 180 giorni dalla scadenza del termine

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potrà contattare l’ufficio
ai seguenti recapiti:
Comune di Montedoro Servizi Sociali.

Aspetti amministrativi riferibili al servizio:
R.U.P.: geom. Giuseppe Milazzo

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

19/5

http://www.comune.montedoro.cl.it

