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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

CODICE FISCALE 82001750874 – PARTITA IVA 01110350871 

 

AREA I 
AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE - ANAGRAFE 

ELETTORALE - RISORSE UMANE 
SPORT - TURISMO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - CONTENZIOSO  

DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura aperta per l’individuazione dell’Ente attuatore del progetto SIPROIMI (Sistema di protezione 

per titolari di protezione internazionale) Prosecuzione servizio di Accoglienza Ordinaria - per il 

periodo 01.04.2021 – 31.12.2022  prog . n. 819 – 

Decreto di finanziamento n. D.M. 18 novembre 2019 circolare di finanziamento  del Ministero dell’Interno n. 16288 

CUP H11H20000090005    CIG 85683580B5  

   

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’APPALTO : 

Il presente disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene 

le norme integrative al bando relative ai requisiti, modalità e termini di partecipazione alla procedura di 

gara telematica, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative 

all’affidamento del servizio di prosecuzione  del progetto SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di 

protezione internazionale) per interventi di accoglienza integrata ordinaria, per il periodo 01.04.2021 – 

31.12.2022.  

 

CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI:  

Committente: Comune di Mirabella Imbaccari – Settore Servizi Generali – Servizi Sociali – Piazza 

VESPRI, 1 – 95040 MIRABELA IMBACCARI (CT).  

P.E.C.: cristinacafa@pec.mirabellaimbaccari.ct.it 

E-mail dell’ufficio: cristinacafa@comune.mirabellaimbaccari.ct.it 

 Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento 

di affidamento della presente gara verranno effettuate mediante il portale telematico o tramite posta 

elettronica certificata che il concorrente deve indicare nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all’Amministrazione concedente; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni.  

Tutte le comunicazioni effettuate dall’Amministrazione concedente si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate se inoltrate tramite il portale telematico e si danno per eseguite con l'invio di 

apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile all’interno della sez. ”Cruscotto” in "Area 

messaggi” tra i "messaggi ricevuti ".  
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DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura aperta per l’individuazione dell’Ente 

attuatore del progetto SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale) 

Prosecuzione servizio di Accoglienza Ordinaria - per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2022  prog . n. 819 – 

Decreto di finanziamento n. D.M. 18 novembre 2019 circolare di finanziamento  del Ministero 

dell’Interno n. 16288 - CUP H11H20000090005  -  CIG 85683580B5, mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95, comma 3, lett. a), del citato decreto legislativo  

 

ART. 1 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 

 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, espletata 

tramite portale telematico DIGITALPA Gare NetworkPA accessibile al seguente indirizzo 

https://gare.networkpa.it nella sezione Bandi di Gara – Gestione Gare Telematiche. 

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://gare.networkpa.it/ è del tutto gratuita, non 

comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o 

impegno.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della 

capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del 

Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In 

ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali 

malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con adeguato anticipo, prima della 

presentazione dell’offerta.  

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 

della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (user id e password) a 

mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.  

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 

speciale) abilitato a presentare offerta.  

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato 

e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 

all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 

pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.  

Per effettuare la registrazione:  

- Collegarsi al portale https://gare.networkpa.it/ e cliccare sul tasto REGISTRATI  

- Seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema  

- Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile partecipare alla procedura in oggetto cliccando su 

DETTAGLI e successivamente su AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

Gli utenti già registrati dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, dopo aver cliccato sul 

tasto DETTAGLI della procedura in oggetto, cliccare su AVVIA LA PROCEDURA DI 

PARTECIPAZIONE.  

Si ricorda che le procedure aperte, compresi gli allegati offerti in presa visione dalla Stazione Appaltante, 

sono comunque CONSULTABILI anche senza effettuare la registrazione. La registrazione è invece 

necessaria per la partecipazione alla procedura.  

Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione GUIDE, che 

forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva 

presentazione dell’offerta. 
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ART. 2 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Offerta economicamente più vantaggiosa, con competizione sulla sola componente tecnica-qualitativa, ai 

sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a), e 7 dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016;  

 

ART. 3 -  LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Mirabella Imbaccari  

 

ART. 4 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:  

Il presente appalto si inserisce nella “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del 

fondo nazionale per le politiche sociali ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del SIPROIMI”, 

ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 

di cui al D.M. 18 novembre 2019.  

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Cafà – telefono 0933/990013 – e-mail: 

cristinacafa@comune.mirabellaimbaccari.ct.it 

 

 ART.5 - DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

Ai sensi dell’art. 74 del Codice i documenti di gara sotto-elencati sono disponibili in formato digitale, 

liberamente scaricabili, al seguente indirizzo link 

https://www.comune.mirabellaimbaccari.ct.it/home.html  alla sez TRASPARENZA “BANDI di GARA  

E CONTRATTI “ nonché dalla Piattaforma digitale reperibile al link https://gare.networkpa.it/gare, nella 

sezione “dettagli” della procedura in oggetto.  

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione 

della documentazione, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.  

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano i partecipanti a verificare di essere in 

possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i fac-simili 

predisposti dall’Amministrazione concedente. 

1- bando di gara - all. a) 

2- regolamento termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement - all. b) 

3- capitolato d’oneri - all. c) 

4- mod. domanda - all. d) 

5- modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e del protocollo di intesa in materia 

di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi - all. e) 

6-  modello DGUE -  all. f) 

 

ART.6 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la prosecuzione del servizio SIPROIMI - Sistema di protezione per i titolari di 

protezione internazionale - che prevede l’accoglienza ordinaria e l’integrazione in favore di n. 43  soggetti 

titolari di protezione internazionale rientranti nell’accoglienza di carattere ordinario. Il soggetto attuatore 

deve garantire a tutti i beneficiari medesimi standard qualitativi di accoglienza, mediante un’équipe 

multidisciplinare che coordini e monitori tutte le attività del progetto. Nello specifico, il progetto dovrà 

assicurare:  

A) Servizi di accoglienza 

 Strutture di accoglienza 

 Condizioni materiali di accoglienza ; 

mailto:cristinacafa@comune.mirabellaimbaccari.ct.it
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B) Orientamento e accesso ai servizi del territorio  

 Realizzazione di attività di accompagnamento sociale finalizzate alla conoscenza e all’effettivo 

accesso ai servizi locali, compresi quelli per l’attribuzione del codice fiscale e l’iscrizione al 

servizio sanitario nazionale; 

         Promozione/consolidamento di accordi con gli enti del territorio che erogano servizi, per facilitarne 

la fruibilità; 

B) Insegnamento della lingua italiana e corsi di istruzione  

 Per adulti  

 Per minori (del nucleo familiare) ; 

C) Servizi di integrazione  

 Formazione e riqualificazione professionale;  

 Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;  

 Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;  

 Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

D) Servizi di tutela  

 Tutela legale dei beneficiari; 

  Tutela psico-socio-sanitaria;  

 Mediazione linguistico e interculturale; 

     E) Popolamento e aggiornamento della Banca Dati del Servizio Centrale 

     F) Équipe multidisciplinare e organizzazione del lavoro ; 

     G) Raccolta, archiviazione e gestione dati  

Per tutto quanto non espressamente indicato nei documenti di gara si rimanda alle Linee Guida per il 

funzionamento del sistema SIPROIMI allegate al D.M. 18 novembre 2019, al “Manuale operativo per 

l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione 

internazionale” a cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito http://www.siproimi.it.  

 

ART.7 -  IMPORTO DELL’APPALTO 

 L’importo totale d’appalto per il periodo 01.04.2021 al 30.12.2022 è di euro 993.481,96 IVA 

inclusa se dovuta, comprensivo di oneri per la sicurezza al 2% incomprimibili, per l’accoglienza 

di un numero massimo di 43 soggetti, categoria ordinaria, così suddiviso:  

ANNO PERIODO IMPORTO 

2021 1/04/al 31/12/2021 € 424.349,41 

2022 1/01/al 31/12/2022 € 569.132,55 

  993.481,96 comprensivo di IVA se ed in quanto dovuta nonché oneri 

di sicurezza al 2% 
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- COSTI PER LA SICUREZZA E INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

 E’  onere della Ditta elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria 

attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso 

compresa l’attivazione di tutti i protocolli  anti COVID 19 e varianti. 

 

ART. 8- DIVISIONE IN LOTTI : 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non sussistono presupposti per il frazionamento in lotti 

funzionali o prestazionali, in quanto il progetto prevede servizi di accoglienza e integrazione nei confronti 

di 43 beneficiari di protezione internazionale da parte di un unico soggetto con comprovata esperienza il 

quale deve garantire ai beneficiari i medesimi standard qualitativi di accoglienza; 

 

ART. 9 - DURATA DELL’APPALTO. 

 La durata del contratto è stabilita a partire da 01.04.2021 e fino al 31.12.2022 e, comunque, decorrente 

dalla data di effettivo inizio delle attività. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare 

l’inizio delle attività oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto. Alla 

scadenza del contratto l’appaltatore si impegna a produrre alla Stazione Appaltante relazione dettagliata 

sullo stato di attuazione del Servizio. È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune, qualora il 

servizio risultasse, a giudizio motivato dello stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.  

 

ART. 10 - AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: progetti migliorativi oltre quelli richiesti 

  

ART. 11 - MODALITÀ ESSENZIALE DEL FINANZIAMENTO: 

 L’appalto è finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del 

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale - Prosecuzione servizio di Accoglienza 

Ordinaria - per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2022  prog . n. 819 – Decreto di finanziamento n. D.M. 18 

novembre 2019 circolare di finanziamento  del Ministero dell’Interno n. 16288; pertanto, l’efficacia del 

contratto è subordinata alla effettiva erogazione di risorse da parte del Ministero.  

 

ART. 12– SOGGETTI AMMESSI  

Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione. 

 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui 

agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario 4 di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. 

 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
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forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e 

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme 

di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la 

rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 

organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo 

comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della 

sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

 

BUSTA TELEMATICA  - A - 

ART. 13-  REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE 

 13-1 REQUISITI GENERALI - ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall’art. 80 del 

Codice ed i divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. La mancata accettazione delle clausole 

contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, 5 ai sensi dell’art. 1, comma 17 

della L. 190/2012.  
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Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice si 

precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio 

l’integrità o l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell’art. 

80), anche se non ancora inserite nel casellario informatico “essendo rimesso in via esclusiva alla 

Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini 

dell’esclusione” (Linee Guida ANAC n. 6).  

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività 

professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o 

amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale 

– a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione 

dalla gara. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni anche astrattamente idonee a configurare 

la causa di esclusione in argomento comporta l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del Codice. 

L’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante (al pari 

di ogni altra condotta, omissiva o reticente) comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un 

apprezzamento da parte della Stazione Appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità 

dell’operatore economico concorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2407/2019).  

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto.  

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della 

domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.  

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16- ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165. 

 13-2- REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCPass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi 

dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. 

 13-3- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

a) Iscrizione al registro delle imprese istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice 

dei contratti pubblici), per l’esercizio dell’attività di cui alla presente procedura di gara. Nel caso di 

organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere presentata una dichiarazione 

del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 

dichiara l'insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., a cui andranno allegate le copie 

dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;  

b) per le società cooperative, l’iscrizione all’Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, ai sensi 

del D.M. del 23.6.2004 e per le Cooperative sociali l’iscrizione all’albo regionale, ai sensi della L. n. 

381/1991, da cui risulti che l’oggetto sociale dell’operatore economico sia coerente con quello oggetto 
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della presente gara, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che 

rappresentano legalmente la Cooperativa; 

 c) in caso di Associazioni di promozione sociale: iscrizione nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali. 

In ogni caso i predetti soggetti devono possedere copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca 

la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi, con le attività oggetto del 

servizio.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 6 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

 13-4- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA  

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore 

all’importo  dell’appalto pari a euro  993.481,96  (cfr. allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e con 

esperienza nel settore oggetto della gara, stante la delicatezza delle prestazioni che dovranno essere 

svolte, nonché per ottenere garanzie tanto sulla complessiva solidità imprenditoriale dei partecipanti, 

quanto sulla acquisita capacità nei settori di attività oggetto della gara. 

 La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante presentazione di idonea documentazione contabile.  

Per gli operatori economici con idoneità pluri-soggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le 

imprese.  

Per gli operatori economici con idoneità pluri-soggettiva il requisito deve essere posseduto dal 

Raggruppamento nel suo complesso, e l’impresa capogruppo deve possedere il presente requisito in 

misura maggioritaria. 

 13-5- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 a) Per la comprova del requisito di capacità tecnica professionale, l’operatore economico deve dichiarare 

di aver svolto con buon esito un’esperienza almeno biennale e consecutiva, nell’ultimo quinquennio, 

nell’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale, per committenti pubblici o privati, 

(art. 10 comma 2 del D.M. 18 novembre 2019). La comprova del requisito, è fornita secondo le 

disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: 

 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;  

- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo 

importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia 

conforme delle fatture relative al periodo richiesto.  

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:  

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
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- originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al 

periodo richiesto.  

In relazione al possesso dei suddetti requisiti, in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in 

virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nel DGUE relativa agli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti con l’indicazione 

dell’oggetto, del destinatario, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi eseguiti a comprova del 

possesso di un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza degli 

stranieri: produrre elenco dei servizi svolti con l’indicazione degli importi, delle date e dei relativi 

destinatari. 

 Solo ai fini dell'aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui 

all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero: 

 - in caso di servizio prestato a favore di committenti pubblici, questa amministrazione richiederà d'ufficio 

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione certificante con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, in virtù dei principi generali dell’acquisizione 

documentale d’ufficio e della “decertificazione”. In tal senso si deroga a quanto previsto da ANAC nel 

bando tipo n. 1;  

- in caso, invece, di servizio prestato a favore di committenti privati, l’onere di produzione documentale è 

a carico dell’operatore economico, che dovrà presentare a questa amministrazione originale o copia 

conforme dei contratti stipulati.  

b) possesso delle risorse umane, tecniche e strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione, 

rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal servizio in oggetto; 

c) disponibilità di strutture idonee ai fini dell’attuazione dei servizi di “accoglienza integrata”, sulla base 

delle Linee Guida di cui al D.M. 18.11.2019 e conformi, rispetto alla destinazione, alle vigenti normative 

comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione. Le strutture 

dovranno ricadere sul territorio comunale d essere fruibili improrogabilmente dalla data di avvio delle 

attività e per tutta la durata del servizio.  

Si fa presente che una struttura capiente per 14 posti, già di proprietà dell’ente è disponibili al costo 

mensile di € 1.800,00 giusta stima dell’ufficio tecnico comunale. 

 Il concorrente dovrà documentare l’effettiva fruibilità della struttura producendo copia dell’atto di 

possesso o altro negozio giuridico registrato comprovante la disponibilità effettiva delle strutture con 

decorrenza dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata contrattuale o, in alternativa, dichiarazione 

attestante la predetta disponibilità e contenente l’impegno a trasmettere il relativo atto di possesso e/o 

detenzione al Comune prima della sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dell’aggiudicazione.  

d) disponibilità di una sede operativa, per ufficio, in loco, separata e distinta dalla struttura di accoglienza, 

intestata formalmente al soggetto che partecipa alla procedura – in base ad un atto formale di proprietà, 

locazione o altro titolo riconosciuto dalla normativa vigente o, in alternativa, dichiarazione attestante di 

aver individuato la sede operativa suddetta e contenente l’impegno a trasmettere il relativo atto di 

possesso e/o detenzione al Comune prima della sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza 

dell’aggiudicazione.  

 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 

GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
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 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

 Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di cui al relativo punto deve essere posseduto da:  

o ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

o ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 N.B.: Stante la speciale regolamentazione da parte del Ministero dell'Interno contenuta nel D.M. 18 

novembre 2019, sono da considerarsi di parziale attuazione e solo in quanto compatibili, le disposizioni di 

cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. A tal fine per gli enti attuatori (operatori economici) si 

riporta quanto previsto dall’art. 10 del D.M. citato:  

 “Per la realizzazione delle attività disciplinate dalle presenti Linee Guida, l’ente locale può 

avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del 

codice degli appalti di cui l Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. della normativa 

regionale di settore. 

 Gli enti attuatori devono possedere un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo 

quinquennio nell’accoglienza degli stranieri, debitamente documentate.  

 Omissis  

 Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI 

(associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento 

temporaneo d’impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di 

attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.  

 L’associazione o il raggruppamento degli enti attuatori possono essere formalizzati anche 

successivamente all’ammissione dell’ente locale al finanziamento, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e smi.” I requisiti di idoneità e le capacità tecniche e professionali 

saranno provati, in sede di gara, mediante la 8 presentazione del modello “Documento di gara 

unico europeo – DGUE”, che dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti dei 

soggetti concorrenti. 

  Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, i soggetti di cui 

all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. - Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di cui al punto 

relativo deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

- I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto dedicato, del presente disciplinare, ai sensi 

dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 
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 - a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 

all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 

imprese consorziate. Detti consorzi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, comma 7, secondo periodo, 

D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quale consorziata il consorzio concorra. Ne 

consegue che alla designata esecutrice è fatto divieto di partecipare sotto qualsiasi altra forma alla 

medesima gara; al contrario, la consorziata non designata può invece partecipare anche se alla medesima 

gara concorra il consorzio medesimo.  

- b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, compresi quelli relativi alla disponibilità 

delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati 

“cumulativamente” in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Questa 

stazione appaltante, richiamando la disciplina di cui agli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo 

periodo, D.Lgs. 50/2016, precisa pertanto che: - Il consorzio stabile ha facoltà di indicare, in sede di 

offerta, per quale consorziata il consorzio concorra; - a quest'ultima è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; - al contrario la consorziata non designata può invece 

partecipare anche se alla medesima gara concorra il consorzio medesimo.  

 In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; 

 In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

-  AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 

dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Pertanto il contratto 

deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concreti l’avvalimento, che 

a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in indicazione di mezzi e/o 

attrezzature; personale, anche specializzato, e/o tecnici aziendali; prassi e altri elementi aziendali 

qualificanti; programma di formazione del personale; percorsi di tutoring con visite e ispezioni 

periodiche; ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimento di esperienza.  

E’ necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibile, evitando citazioni generiche 

come ad esempio quella all’intera organizzazione aziendale. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili 

in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 9 Ad 

eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
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 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando 

un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 

 Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 

contratto di avvalimento). 

 In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 

stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  

 SUBAPPALTO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto 

divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che 

verrà stipulato. Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto 

dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, ai sensi dell’art. 24 comma 4 delle linee 

guida del D.M. 10/08/2016 è fatto divieto di ricorrere all'istituto del subappalto. In caso di 

violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della S.A. al risarcimento di ogni 

danno e spesa, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. È vietata la 

cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

 Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura 

d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché 

il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la S.A..  

 CAUZIONE PROVVISORIA 

 L’offerta è corredata da: 

 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 19.869,64  salvo quanto 

previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 

concorrente risulti affidatario.  

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi 

dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 

dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 

del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
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a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito;  

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del D.Lgs.21 novembre 

2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del 

Comune; 10 

 c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice e al Regolamento adottato con decreto 19 gennaio 

2018, n. 31.   

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Comune di Mirabella Imbaccari  

– Piazza Vespri, 1 ) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 

consorzio;  

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze. 

3) essere conforme agli schemi di polizza tipo, secondo il corrispondente schema tipo previsto dal 

decreto del ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/1/2018 ; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. La 

garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:  

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 

comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 

digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005). 

 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure dell’art. 1, comma 4 

della legge 120/2020 e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il 

concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati 

posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione 

dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che 
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costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio 

e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, da parte del consorzio e/o 11 delle consorziate.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. 

 È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 

termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e 

l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle 

regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

  PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC   

Gli operatori economici  sono  tenuti al versamento del contributo di € 140,00 dovuto all'Autorità , 

secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione 

dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” pubblicata sulla 

Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020. 

- Registrazione al sistema AVCPASS e utilizzazione della banca dati nazionale contratti pubblici 

(BDNCP) Le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati 

AVCpass istituita presso l'ANAC, cosiddetta Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - 

BDNCP. Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni 

operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, 

l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservatoAVCpassOper

atoreeconomic o L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio 

AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un 

“PASSOE”. 

 Altre condizioni particolari. Il concorrente nel presentare domanda di partecipazione alla presente 

procedura di affidamento, accetta, in caso di affidamento, di assumere in proprio i rischi derivanti 

da un’eventuale non ammissione a finanziamento delle spese rendicontate per errori o omissioni 

nella predisposizione della rendicontazione. 

 ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

  TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 

formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement DIGITALPA Gare NetworkPA, 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191218/Delibera-Anac-18-dicembre-2020-n-1197-20787.html
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all’indirizzo entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 

del giorno 22/03/2021. Il predetto termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

l’inosservanza del termine comporta, pertanto, l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla 

procedura. Il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione Appaltante 

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 

 Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’indirizzo fisico della Stazione Appaltante.  

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.  

In caso di impossibilità di presentazione dell’offerta entro tale termine per malfunzionamenti del portale, 

l’Amministrazione prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e 

corretto funzionamento dello stesso.  

La piattaforma telematica prevede il caricamento e la compilazione dei seguenti STEP:  

 -    Anagrafica  

 -    Documenti amministrativi in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti  

 -    Offerta tecnica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti  

 -    Offerta economica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti  

 -    Trasmissione offerte tecniche/economiche e conferma finale partecipazione  

Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale ove richiesto.  

La Firma Digitale o firma elettronica qualificata è un particolare tipo di firma elettronica che, 

nell'ordinamento giuridico italiano, ha lo stesso valore legale di una tradizionale firma autografa apposta 

su carta.  

La firma digitale è disciplinata dal "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005)  

I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e 

*.tsd, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. E’ possibile caricare sul sistema anche 

una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente.  

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice 

caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita 

procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema 

per procedere all’invio dell’offerta. 

In caso di partecipazione di costituendo RTI, nello step dell’anagrafica alla voce “In che forma desidera 

partecipare?” selezionare “Forma Riunita” e successivamente la “Forma di partecipazione”. Il software 

consentirà di inserire il nome del raggruppamento e poi dei componenti attraverso l’apposito tasto 

“Aggiungi componente”.  

L’operatore economico corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del 

raggruppamento. 

Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e 

conferma domanda di partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di 

conferma partecipazione. 

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per 

la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. 

Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il 

Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  

Tale operazione è possibile cliccando il tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE presente nella sezione LA 

TUA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE nei Dettagli della procedura. In questo caso tutta la 

documentazione precedentemente caricata non verrà eliminata.  
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E’ possibile anche ritirare completamente la partecipazione cliccando sul tasto RITIRA 

PARTECIPAZIONE, accessibile dopo aver cliccato sul tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE. In questo 

caso tutti i documenti precedentemente caricati verranno eliminati.  

Sarà sempre necessario confermare e trasmettere la nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 

indicato. 

Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo è possibile consultare l’Amministrazione 

concedente, mentre per problematiche tecniche relative all’utilizzo del portale telematico è possibile:  

  -      nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE consultare le guide con ricerca della specifica 

procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla corretta partecipazione;  

  -     nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TECNICA aprire un ticket 

specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all’utente di 

verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione;  

 -   contatto telefonico, previa apertura del ticket, al numero 070-41979 disponibile dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 16.00.  

 

ART. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta   

tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico, valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 

e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di 

condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione 

di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. 

dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 

dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della 

piattaforma telematica e l’Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà 

comunicazione via PEC in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento dei 
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documenti richiesti e da caricare sul sistema telematico. Ove il concorrente produca dichiarazioni o 

documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori 

precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso 

del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori 

delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati.  

 

ART. 16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 

competizione sulla sola componente tecnico-qualitativa, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. 

a), e 7 dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016. 

 Criteri di valutazione dell’offerta 

L’aggiudicazione avverrà, tenendo conto degli elementi contenuti nell’offerta tecnica su un punteggio 

massimo di 100 punti. I complessivi 100 punti dell’offerta tecnica verranno attribuiti tenendo conto dei 

seguenti criteri e sub-criteri, laddove previsti, con i relativi punteggi.  

 Criterio A - Esperienza nello svolgimento del servizio di accoglienza integrate  

(parametro quantitativo) Verrà attribuito:  

- 1 punto per ciascun anno di ulteriore esperienza rispetto al requisito minimo richiesto per la 

partecipazione. L’operatore economico dovrà indicare per ciascun servizio/progetto l’anno di 

riferimento, la durata e l’ente promotore Max 5 punti 

 

 Criterio B - Servizi di accoglienza garantiti punti Sub-criterio Sub-Punteggio      Max 40 

 

 B.1 Modalità accoglienza materiale e di presa in carico del beneficiario del servizio Max 6 punti 

 B.2 Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica e culturale;           Max 4 punti 

 B.3 orientamento e accesso ai servizi del territorio;                                                     Max 4 punti  

 B.4 Insegnamento della lingua italiana, formazione e riqualificazione professionale; Max 6 punti 

 B.5 Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;                             Max 5 punti 

 B.6 Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo                                Max 3 punti  

 B.7 orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale                                    Max 4 punti 

 B.8 Tutela legale;                                                                                                          Max 4 punti  

 B.9 Tutela Psico-socio-sanitaria;                                                                                  Max 4 punti  

 

 Criterio C                                                                                                                   Max 20 

- Equipe Multidisciplinare Sub-criterio /Sub-Punteggio 

 

 C.1 - Operatori interni all'equipe, verranno attribuiti:  

 2 punti per ogni operatore con minimo 10 anni di esperienza;  

 1 punto per ogni operatore con minimo 5 anni di esperienza;  

 0,5 punti per ogni operatore con minimo 3 anni di esperienza; 

 Parametro quantitativo                                                                                    Max 10 punti  

C.2 - Figure professionali esterne all’equipe nel settore dell’asilo/immigrazione, verrà attribuito: 
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  1 punto per ogni operatore con minimo 5 anni di esperienza.  

Parametro quantitativo                                                                                                 Max 2 punti  

C.3 - Organizzazione del lavoro e gestione dell’equipe (parametro discrezionale)   Max 5 punti 

C.4 - aggiornamento e formazione degli operatori interni/esterni all’equipe 

 (parametro discrezionale)                                                                                         Max 3 punti  

 

 Criterio D - Caratteristiche della/e struttura/e messa/e a disposizione per l’attuazione del 

progetto  

Si terrà conto dei seguenti parametri: - Stato di manutenzione dell’immobile (esterno ed interno);  

- Ubicazione e distanza dal Centro Cittadino  

- Distribuzione degli spazi interni  

- Stato e quantità dei Servizi igienici 

- Stato adeguamento barriere architettoniche  

- Possesso requisiti strutturali evincibili dalla relazione tecnica                                      Max 10 

punti  

 

 Criterio E - Servizi aggiuntivi senza onere per l’amministrazione comunale. 

 Si segnalano a solo titolo indicativo e non esaustivo:  

- a) vacanze estive per gli ospiti 

- b) inserimento degli ospiti in attività sportive, agonistiche e non, di volontariato o in attività socialmente 

utili non ricomprese nel progetto; 

 - c) promozione all’interno e all’esterno della struttura di occasioni di animazione e di iniziative culturali 

diverse da quelle previste dal progetto;  

- d) figure professionistiche messe a disposizione oltre quelle previste dal progetto (medici specialisti, 

ecc.) 

 - e) altro…..                                                                                                                      Max 25 punti -   

 

Metodo di attribuzione del punteggio L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 9 

del D.Lgs. 50/2016 e smi, dall’allegato G del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dalle linee guida n. 2 

dell’A.N.AC. approvate con delibera del Consiglio n.1005 del 21/09/2016.  

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella precedente 

tabella. - I punteggi possono essere classificati come “Punteggi discrezionali” ovvero quei punteggi che 

sono attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, ed i 

“Punteggi quantitativi, ovvero quei punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l’applicazione di 

una formula matematica.  

Nella relazione esplicativa dell’offerta tecnica è onere dei concorrenti predisporre in modo chiaro e 

schematico le tabelle che consentano l’agevole attribuzione dei punteggi relativi ai parametri quantitativi. 

In mancanza o in caso di non facile comprensione non si procederà all’attribuzione dei punteggi.  

A ciascuno degli elementi qualitativi verrà assegnato, da ciascun componente la Commissione, un 

punteggio discrezionale sulla base di un coefficiente, variabile da zero ad uno, relativo ai diversi livelli di 

valutazione, sulla base del metodo aggregativo-compensatore.  
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Le valutazioni verranno assegnate ad insindacabile giudizio da parte di ciascun componente della 

Commissione giudicatrice attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno. 

 La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il 

seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.  

Il metodo aggregativo compensatore, si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun 

criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla 

base della seguente formula:  

   = ∑ [   ∗    ]   dove:    = Punteggio dell’offerta i-esima n = numero totale dei requisiti    = peso o 

punteggio attribuito al requisito (i);  

    = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 

Saranno ritenuti idonei i progetti che avranno ottenuto un punteggio complessivo, uguale o maggiore a 

60 punti. 

 L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio. 

 A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

 La stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare l’appalto anche in caso di una sola offerta valida, 

o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

Si precisa che in caso di ATI non ancora costituite tutte le componenti dell’offerta dovranno essere 

sottoscritte dai legali rappresentati delle imprese facenti parte del costituendo raggruppamento. 

 

ART. 17 - COMMISSIONE GIUDICATRICE  -   

Si procederà alla nomina della commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, come 

recepito dall’art. 24, comma 3, della L.R. n. 8/2016, individuando i commissari secondo regole di 

competenza e trasparenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte in un numero 

dispari pari a n. 3 membri, esperti nello 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, comma 9, del Codice.  

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.  

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e 

fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle stesse (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 

2016). Alla chiusura della valutazione e validazione delle offerte il sistema predisporrà la graduatoria 

automatica delle offerte ritenute valide in favore dell’impresa che conseguirà complessivamente il 

punteggio più elevato e si procederà alla proposta di aggiudicazione al candidato che avrà ottenuto il 

maggior punteggio complessivo.  In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico. La Stazione 

Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la 

composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del Codice.  

ART. 18-  APERTURA DELLA BUSTE B : 

 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.  

19.1 Apertura della busta B contenente l’offerta tecnica  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare 

degli atti  alla Commissione giudicatrice. 
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 La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procederà all’apertura delle buste 

concernenti l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 

disciplinare.  

In particolare, la Commissione procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, 

leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. In una o più sedute 

riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione 

dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare di gara.  

- Verifica di congruità delle offerte  

Ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte in ordine di 

graduatoria. 

 Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, altresì, alla 

valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. Il RUP 

richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta.  

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con 

il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 

ritenga non sufficienti, può richiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 

riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 

offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 

inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24 

 

ART. 19 - AGGIUDICAZIONE  

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore 

del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al 

RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. Contestualmente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della 

gara anche in caso di un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, 

comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.).  

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 

cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 

selezione di cui all’art. 83 del ridetto Codice.  

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. La Stazione Appaltante, previa verifica 

ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del 

Codice, aggiudica l’appalto. 

- L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

 In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 
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La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei 

termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del 

concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria. 

 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria 

verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

ART. 20- STIPULA DEL CONTRATTO  

Obblighi dell’aggiudicatario  

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca 

dell’aggiudicazione: 

 a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

 b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., Soc. 

coop.p.A., S.coop. r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una 

dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di 

garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 

comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti 

muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o 

che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo 

dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve 

riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del servizio; 

c) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra 

spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio 

soggetto a conguaglio al momento della stipula;  

d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di 

cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 

l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante; 

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia 

provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i 

maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.  

- Modalità di stipulazione del contratto  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale 

rogante della Stazione Appaltante (art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016). 12.3. 

 Spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento Ai 

sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25 gennaio 2017, n. 20), 

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 

relative modalità di pagamento.  
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – 

ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.  

 

ART. 21- MOTIVI DI ESCLUSIONE DI GARA 

 La Stazione Appaltante escluderà i candidati in caso di presenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. Costituiscono causa di esclusione, altresì, le 

seguenti ipotesi: la presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;  la mancata presentazione 

dell'offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in 

aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata;  la mancata sottoscrizione dell'offerta;  la 

presenza, nell'offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente 

sottoscritta. Costituisce causa di esclusione la mancata costituzione, alla data di scadenza della 

presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria. Costituisce causa di esclusione la mancata 

dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all'istituto dell'avvalimento. 

 

ART. 22 - ACCERTAMENTI ANTIMAFIA E MISURE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI 

FLUSSI FINANZIARI  

L’aggiudicataria si impegna ad osservare scrupolosamente le norme di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Qualora 

dagli accertamenti di cui alla normativa in materia di antimafia risultasse che, anche successivamente 

all'inizio del servizio, il titolare o i legali rappresentanti della società affidataria non fossero in possesso 

dei requisiti per l’assunzione del servizio, la Stazione Appaltante, conformemente a quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 27 159/2011, disporrà la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, con riserva 

di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

- L’aggiudicataria, con apposita dichiarazione, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010. A tal fine, tutti i movimenti 

finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno 

essere effettuali tramite lo strumento della fatturazione elettronica, onde consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo della fatturazione elettronica, costituisce giusta 

causa di risoluzione del contratto. 

 Il contraente dovrà: utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi 

presso banche o presso la società “Poste Italiane S.p.A.” dedicati, anche non in via esclusiva, alla 

commessa oggetto del presente disciplinare, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante;  eseguire 

tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti all’esecuzione del 

presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità 

delle transazioni;  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (CIG).  
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ART. 23- ALTRE INFORMAZIONI 

 La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, ove valutata congrua dalla Commissione giudicatrice e conveniente dalla S.A., ovvero 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dall’art. 80 e 

dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e nei casi specificati dall’ANAC. Ai sensi dell’art. 

32 del Codice si precisa che: 

 a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare l’inizio delle attività oggetto del presente 

appalto anche in pendenza della stipula del contratto; 

 b) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del Codice; 

 c) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione dell'appalto.  

 

ART. 24 - COMUNICAZIONI  

Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla 

normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore in sede di registrazione sulla 

Piattaforma.  

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o 

di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e 

automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di 

imprese.  

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto ricorso 

all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e 

automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.  

Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute 

pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo. 

 

ART. 25– CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti, da 

inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente 

nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione ed entro e non oltre il 10/03/2021. Superato tale 

termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti. 

Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e 

visibili da qualsiasi operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura con regolare 

numerazione progressiva. 

 

ART. 26 – MODALITA’ E TERMINI DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta pubblica prevista per il giorno 22/03/2021 alle ore 16,00 si svolgerà sulla Piattaforma e-

procurement messa a disposizione dall’Ente e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate attraverso la seduta di gara telematica. Gli operatori economici potranno 

assistere alle operazioni di gara cliccando sul pulsante ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA presente nei 

Dettagli della procedura. 
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Le successive sedute di gara pubbliche, previa comunicazione con almeno un giorno di anticipo, saranno 

svolte sempre in modalità telematica. 

Gli operatori che assistono alla procedura avranno la possibilità di visualizzare l’elenco dei partecipanti e 

lo stato di validazione della documentazione prodotta, il punteggio tecnico  anche degli altri concorrenti. 

Non avranno la possibilità di scaricare e vedere i file caricati dagli altri partecipanti.  

ART. 27- DISPOSIZIONI FINALI  

- Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 

104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è 

ammesso ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), sezione staccata di Catania.  

 Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di 

liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello 

stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:  

a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;  

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima 

migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; 

 c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già 

offerte dall’aggiudicatario originario;  

d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto.  

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario 

ART. 28- PROTOCOLLO DI LEGALITA’: 

 L’operatore economico dovrà fornire una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 

Protocollo di Legalità e della  dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e del protocollo di 

intesa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 

 

 ART. 29 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali  

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui 

venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.  

L’Ente attuatore assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi 

dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a 

rispettare le norme del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e 

successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la 

protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. Il/i legale/i rappresentante/i dell’Ente 

attuatore, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003. I dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali 

incaricati del trattamento dei dati personali. L’Ente attuatore è tenuto altresì a garantire, per i propri 

dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, avente ad oggetto “Regolamento recante il Codice di 



 

 25 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165. 35.  

I dati forniti sono conservati presso l’Ente. 

I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003 relativi al 

diritto di accesso. 

 Avv. Salvatore Maugeri indirizzo per comunicazioni scritte: Via Mazzini n. 24 – 94015 -  Piazza 

Armerina (EN) Tel. 0935.683022 indirizzo mail:  rpd@comune.mirabellaimbaccari.ct.it 

 

ART. 30 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari  

L’aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo alla 

presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi 

altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. L’aggiudicatario o il subcontraente 

che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Mirabella Imbaccari e alla Prefettura-

ufficio territoriale del Governo della Provincia di Catania.  

ART. 31 - Foro competente  

Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla 

presente procedura sarà competente il Foro di Caltagirone 
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