
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

Via   Roma
Tel 0922/907250 - Fax 0922/903996

Indirizzo e/mail : servizisociali@comune.cammarata.ag.it
per  Pec: segretariocomunale@pec.comune.cammarata.ag.it

AVVISO PUBBLICO

Per la selezione di soggetti del terzo settore , partner del comune di Cammarata , per la
coprogettazione e la successiva gestione dei servizi di accoglienza integrata per nr. 15 posti
richiedenti e/o titolari di Protezione Internazionale e/o Umanitaria  (categorie ordinarie).
(Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo) .

Visto l’Art. 1- sexies del Decreto – legge 30 Dicembre 1989 , n. 416 , convertito con modificazione,
della legge 28 febbraio 1990 n. 39 ;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005 , n. 140 , recante “attuazione della direttiva n. 2003/9/CE
che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti Asilo negli stati membri” ed in
particolare l’Art. 13 , comma 4, che prevede che con Decreto del Ministero dell’Interno “si provveda
all’eventuale armonizzazione delle Linee Guida e del Formulario di cui all’Articolo 1- sexies , comma
3, lettera a), del decreto –legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140 “, e che
“con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine con la presentazione delle domande di
contributo da parte degli Enti Locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo .

Visto il DM 28 Novembre 2005 adottato ai sensi del citato articolo 1 sexies comma 2 modificato con i
successivi decreti ministeriali in data 27 giugno 2007 , 22 luglio 2008 e 5 agosto 2010 con i quali il
Ministero dell’Interno ha provveduto a:

- Stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo , i criteri
per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità
per la sua eventuale revoca ;

- Assicurare nel limite delle risorse finanziarie del Fondo , la continuità degli interventi e dei
servizi già in atto ;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 , n 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante
norme minime sull’attribuzione , a cittadini di Paesi terzi o apolidi , della qualifica del Rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione Internazionale , nonché norme minime sul contenuto della
Protezione riconosciuta .
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Visto   il decreto legislativo 28 gennaio 2008 , n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato ;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2008 , n.159;

Visto il DM 30 luglio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 04/09/2013) con la quale il Ministero
dell’Interno ha emanato il bando della presentazione della domanda degli Enti Locali di finanziamento
dei progetti di accoglienza Integrata a favore di Richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o
umanitaria per il triennio 2014-2016 ;

Visto l’Art. 6 , comma 2, lettera a) della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai comuni l’attività di
programmazione , progettazione , realizzazione del sistema locale dei servizi locali in rete ,
indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e
finanziarie locali con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore ;

Visto l’Art. 7 , comma 1 del DPCM del 30 marzo 2001 “atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi
di affidamento dei servizi alle persone ai sensi dell’art. 5 della legge 08 novembre 2000, n. 328 in base
al quale , valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore i comuni possono indire
istruttorie pubbliche per la co- progettazione di interventi con il Comune per la realizzazione degli
obiettivi ;
Vista la delibera di G.C. n. 147 del 08.10.2013;
Richiamata la propria determina n. 1 del 09.10.2013, Reg. Gen. n. 508 del 09.10.2013

E’  INDETTO AVVISO PUBBLICO

Per la selezione di Enti partner privati del terzo settore per la co- progettazione e la successiva
gestione dei servizi di accoglienza integrata per nr 15 Richiedenti e/o titolari di Protezione
Internazionale e/o Umanitaria  (categorie ordinarie).

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

In conformità al decreto legislativo 19 novembre 2007 , n° 251 , di seguito nominato “decreto
qualifiche” e al decreto legislativo 28 gennaio 2008 , n. 25 , di seguito nominato “decreto
procedure”, si intende per :
a) “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione presentata secondo le

modalità previste dal “decreto procedure” diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria ;

b) “richiedente protezione internazionale”: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia
chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale ;

c) “status di rifugiato”: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi
dell’articolo 11 del “decreto qualifiche”;

d) “protezione sussidiaria”: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi
dell’articolo 17 del “decreto qualifiche”;

e) “Protezione umanitaria”: la protezione di cui all’articolo 32 del “decreto procedure” concessa al
cittadino di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non
consentono l’allontanamento  e a cui , qualora non venga accolta la domanda di protezione
internazionale , viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5,
comma 6  , del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.



“Fondo”: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo istituito con l’art. 1 – septies del
decreto – legge 30 dicembre 1989 , n. 416 , convertito dalla legge 28 febbraio 1990 , n.39 ;

“Capo Dipartimento”: il capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ;

“Direttore Centrale”: il Direttore della direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e
                                     l’asilo;

“Direzione Centrale”: la direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo;

“SPRAR”: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ;

“Servizio Centrale” : Servizio centrale dello SPRAR ;

“Ente Locale”: Ente proponente del Progetto

“Ente Attuatore”: Ente gestore delle attività del Progetto

ARTICOLO 2 – AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Denominazione :Comune di Cammarata,  Via Roma, 92022 Cammarata (Ag) Tel 0922/907250 Fax
0922/903996 e.mail: servizisociali@comune.cammarata.ag.it
Pec: segretariocomunale@pec.comune.cammarata.ag.it

Procedure di selezione : in attuazione della Delibera di G.C. N° 147 del  08.10.2013 è indetto il
presente avviso pubblico , ai sensi dell’art. 5 della legge 328 e dell’art. 7 del DPCM 30/03/2001.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Cammarata indice un’istruttoria pubblica finalizzata alla selezione di Enti e/o
Organizzazioni del terzo settore , operanti nel campo dei servizi residenziali con la quale gestire i
servizi di Accoglienza integrata per nr.15 Richiedenti e/o Titolari di protezione Internazionale e/o
Umanitaria (Categorie ordinarie).

Luogo di esecuzione del progetto : Comune di Cammarata

Termine di presentazione delle proposte : ore 13.00 del 14/10/2013

Svolgimento di gara: in seduta pubblica che si terrà il 15.10.2013 alle ore 16,30, la Commissione di
gara procede all’ammissione dei concorrenti, a seguire definite dette operazioni, procederà alla
valutazione dell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ammesso ed all’assegnazione dei
relativi punteggi.
In proseguo, avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione di gara darà lettura dei
punteggi attribuiti all’offerta tecnica, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente, procederà
all’assegnazione dei relativi punteggi e redigerà la graduatoria finale tecnico-economica.
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ARTICOLO 4 –  COFINANZIAMENTO

L’Ente gestore partecipante al presente Avviso dovrà indicare espressamente le modalità di
cofinanziamento la cui percentuale non potrà essere inferiore al 10%: la rimanente percentuale sarà
cofinanziato a cura del Comune di Cammarata

ARTICOLO 5 – MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali : possono presentare istanza di partecipazione i soggetti del “terzo Settore” ai sensi
dell’Art. 2 del DPCM 30/03/2001 , la cui natura giuridica consente la gestione dei sevizi previsti dal
DM 30 Luglio 2013 , iscritti , ove richiesto , al rispettivo albo regionale e/o nazionale alla C.C.I.A.A.
per l’attività idonea all’oggetto di gara e che non si trovino in una delle fattispecie previste come
causa di esclusione ai sensi dell’Art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni . In
particolare, possono partecipare le associazioni e gli enti di  promozione sociale , gli organismi della
cooperazione , le cooperative sociali e loro consorzi , le fondazioni , le ONLUS in generale . Possono,
inoltre concorrere le imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/06 e le organizzazioni di volontariato ai sensi
della L. 266/91 .

Gli enti possono concorrere in forma singola , in raggruppamento temporaneo di concorrenti già
costituiti oppure raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti .

Requisiti specifici:

a. essere in possesso di una sede operativa nel Comune di Cammarata o l’impegno a stabilirla
entro la data della firma della convenzione ;

b. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi INPS ed
INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni (DURC) ;

c. avere un’esperienza pluriennale consecutiva nella presa in carico dei Richiedenti e/o  Titolari
protezione Internazionale e/o Umanitaria comprovata da attività e servizi in essere al momento
della presentazione della domanda ;

d. essere in possesso a qualsiasi titolo di idonea struttura ricettiva sita sul territorio del Comune di
Cammarata , secondo gli standard previsti dalla normativa vigente , così come previsto dal
D.M. 30 luglio 2013 ;

e. essere iscritti alla Prima sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono
attività a favore degli immigrati , ai sensi dell’ART. 54 del DPR 31 Agosto 1999, n° 394 , così
come modificato dal DPR del 18/10/2004 , n. 334;

Termine e modalità di presentazione offerta :

I soggetti devono inviare , in un unico plico , la domanda di partecipazione alla selezione e l’offerta
progettuale , procedendo secondo le modalità di seguito riportate :

Il plico deve riportare all’esterno il nominativo del soggetto proponente comprensivo di codice fiscale
e/o partita iva ed indirizzo e con su scritto l’avviso al quale desiderano partecipare come di seguito
riportato :

AVVISO PUBLICO  Per la selezione di soggetti del terzo settore , partner del Comune di
Cammarata , per la coprogettazione e la successiva gestione dei servizi di accoglienza integrata , per
nr 15 Richiedenti e/o Titolari di protezione Internazionale e/o Umanitaria . (Categorie ordinarie)
(FNPSA)



Il plico deve essere indirizzato al Comune di  Cammarata – Via Roma, 92022 Cammarata (AG) e
deve pervenire per posta a mezzo Raccomandata A/R o consegnato a mano entro e non oltre le ore
13.00 del 14/10/2013 pena l’esclusione .

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi
motivo , non esclusa la forza maggiore , lo stesso non venisse recapitato in tempo utile , l’Ente
appaltante non si assume responsabilità alcuna . Non si terrà conto delle offerte presentate
successivamente al predetto termine perentorio , qualunque sia la  causa , e riguardo la data e orario di
arrivo farà  fede esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio del protocollo del Comune di
Cammarata , sul plico stesso .

Il plico deve  essere sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che , a pena di esclusione,
sia apposta impronta o timbro e firma del Legale rappresentante sui lembi di chiusura del plico
medesimo , tali da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed
escludere così la possibilità di ogni manomissione del contenuto );

Il suddetto plico deve contenere al suo interno numero tre distinte buste , chiuse e sigillate
(intendendosi con tale espressione la necessità che , a pena di esclusione , sia apposta impronta o
timbro e firma del Legale Rappresentante , sui lembi di chiusura dei plichi medesimi e sigillate
mediante utilizzo di ceralacca) , recanti all’esterno le indicazioni dei dati dell’Ente concorrente e le
seguenti diciture :

“Busta N.1”- Documentazione Amministrativa ;

“Busta N.2”- Proposta Progettuale ;

“Busta n.3” – Piano finanziario con relativa descrizione del cofinanziamento .

Nelle predette buste  dovrà essere contenuta , pena l’esclusione , rispettivamente la documentazione
di seguito specificata :

Busta n.1 – “Documentazione Amministrativa”

La busta deve contenere :

Allegato 1 – Istanza di partecipazione all’avviso per cui si intende concorrere

Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/00
resa dal Titolare o legale rappresentante dell’Ente , attestante il possesso dei requisiti previsti e
richiesti dal presente avviso che di seguito si elencano :

a) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni del
presente avviso pubblico e del DM 30 luglio 2013 per le annualità 2014/2016 senza riserva
alcuna e di tutte le clausole ivi contenute , nessuna esclusa , che possono influire sull’esecuzione
del servizio e di avere giudicato le stesse tali da consentire l’offerta che starà per fare , tenuto
contro anche degli elementi che influiscono tanto sui costi di gestione , quanto sul costo del
personale da impiegare ;

b) di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e che , anche in assenza nei propri confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,



non sussiste il caso in cui , essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto – legge 13 maggio 1991 , n 152,
convertito , con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203 , non risulti aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria , salvo  che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 , primo comma ,
della legge 24 novembre 1981 , n.689;

c) ove previsto dalla natura giuridica del soggetto , di essere iscritto (al registro delle Imprese presso
la C.C.I.A.A.

d) ove previsto dalla natura giuridica del soggetto , di essere iscritto alla sezione a) solidarietà
sociale del registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato previsto dall’Art. 6 della L.R.
07 giugno 1994 , n.22 con indicazione del numero e la data dell’iscrizione stessa .

e) ove previsto di essere iscritto /a nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla
L. n. 383/2000;

f) ove previsto di essere iscritto /a all’Albo delle Cooperative Sociali di cui ala L. n. 381 /1991;

g) di essere iscritto all’Albo delle istituzioni socio assistenziali pubbliche e private di cui
all’Articolo 26 L.R. 22/86;

h) che non siano state pronunciate a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della
pena  su richiesta , ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale , per reati in danno dello
Stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale ;

        (In caso contrario indicare tutte le risultanze del casellario giudiziale comprese le condanne
         per  le quali si sia beneficiato della non menzione) ;

i) che il soggetto giuridico che rappresenta , non si trova in stato d liquidazione coatta , fallimento ,
amministrazione controllata o concordato preventivo e che non ha in  corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni nel quinquennio precedente ;

j) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/3/1990 n.
55;

k) di non avere commesso gravi infrazioni , debitamente accertate , alle norme di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e  di non essere stati destinatari nell’ultimo
biennio di provvedimento interdettivi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.n. 81/2008 ;

l) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
codesta amministrazione ;

m) l’inesistenza , a carico del soggetto giuridico , di violazioni, definitivamente accertate , rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse , secondo la legislazione italiana ;

n) di non avere reso , nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente selezione , false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di selezione ;

o) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;



p) che a carico del soggetto giuridico non è stata disposta l’applicazione della sanzione interdittiva
di cui all’art. 9 comma 2 , lett.c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica Amministrazione e che comunque non si trovi in alcuna altra situazione
ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

q) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun
partecipante alla presente procedura di selezione ;

r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere
consapevole di dover presentare in caso di richiesta dell’Amministrazione, apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale  risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla L.
68/1999;

s) che il soggetto giuridico , ai sensi dell’art. 86 , comma 3 bis del D.Lgs .n. 163/2006 , ha
adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ;

t) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi
INPS ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni (DURC);

u) di essere in possesso di una PEC (Posta Elettronica Certificata) per effettuare eventuali
comunicazioni relativamente alla presente selezione e di sollevare l’A.C. da qualsiasi
responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate ;

v) di essere in possesso a qualsiasi titolo di idonea struttura  ricettiva sita sul territorio del Comune
di Cammarata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente , così come descritto
nella/nelle scheda/e struttura/e.

w) di essere iscritti alla Prima Sezione del registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono
attività a favore degli immigrati , ai sensi dell’Art. 54 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 , così come
modificato dal DPR del 18 ottobre 2004 , di indicare il numero e la data di iscrizione stessa .

x) di essere in possesso di una sede operativa nel Comune di Cammarata o l’impegno a stabilirla
entro la data della firma della convenzione ;

y) che il partecipante (o il raggruppamento nel suo insieme) possiede un’esperienza pluriennale e
consecutiva nella presa in carico dei Richiedenti e/o Titolari di Protezione Internazionale e/
Umanitaria comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della
domanda , indicando la tipologia dei servizi offerti ed il periodo di erogazione ;

z) autorizza il trattamento dei dati forniti con il presente avviso , consapevole che saranno utilizzati
dal Comune di Cammarata esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 .

Allegato 6 – Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità (utilizzando preferibilmente
l’allegato C2)

Busta n. 2 – “Proposta Progettuale”

La busta dovrà contenere , pena di esclusione , la documentazione atta ad evidenziare la proposta di
gestione e la progettualità del servizio , oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, utilizzando,
solo ed esclusivamente, gli allegati al presente avviso , così come di seguito riportati :



Allegato 2 – Formulario della proposta progettuale con la descrizione del servizio offerto così come
richiesto dal DM 30 Luglio 2013 . Lo stesso deve  essere redatto su carta intestata dell’Ente
proponente, la  firma del legale rappresentante e la data .

Allegato 3 – descrizione della struttura di accoglienza , da compilare per ogni struttura prevista nella
proposta progettuale , su carta intestata dell’Ente proponente e deve riportare , a pena di esclusione , il
timbro dell’Ente proponente , la firma del Legale Rappresentante e la data ;

Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con allegato
copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell’Ente Proponente ;

Inoltre:
Piantine delle strutture così come previsto dal DM 30 Luglio 2013.

Busta n. 3 – “Piano Finanziario con relativa descrizione del cofinanziamento”

La busta dovrà contenere , pena di esclusione , la descrizione dei costi della Proposta Progettuale oltre
che la relazione descrittiva del cofinanziamento , utilizzando gli allegati previsti dal DM 30 Luglio
2013 , così come di seguito riportati :

• Allegato C – Piano Finanziario ;
• Allegato C1 – relazione descrittiva dettagliata del cofinanziamento  indicato, inoltre, le modalità

di cofinanziamento messo a disposizione dall’Ente proponente , che non deve essere inferiore al
10% del costo complessivo del progetto stesso a pena di esclusione : il rimanente percentuale
sarà cofinanziata a cura del Comune di Cammarata

ARTICOLO 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

L’ammissione e la valutazione delle candidature è demandata ad una commissione presieduta e
nominata dal  Responsabile dell’Area  Servizi Sociali con propria determina .

ARTICOLO 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La commissione , sulla base dei punteggi attribuiti , elaborerà apposita graduatoria .

Ai fini della selezione del migliore concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica e il
punteggio massimo attribuibile all’ipotesi progettuale è pari a punti 60 che saranno valutati dalla
commissione secondo i seguenti elementi di valutazione e mediante l’attribuzione dei seguenti
punteggi :

Descrizione Punteggio Max
Punteggio

attribuibile
Esperienza

dell’Ente finanziato
Dal FNPSA
(allegato 2)

Punti 1 per ogni anno di attività fino ad un massimo di 6
anni

6

Coerenza proporzionalità del
Piano finanziario rispetto alle
attività previste dal progetto

(allegato 2 )
0-6 6



Qualità della proposta
progettuale presentata

(allegato 2) 0-14 14
Livello di aderenza ai

parametri previsti dalle linee
guida

(Allegato A del DM30
Luglio 2013  ed al manuale

operativo del sistema di
protezione per Richiedenti

Asilo e Rifugiati)

0-7 7

Costo Personale
(allegato C)

Quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale
stabilmente impiegato (dipendenti e Collaboratori ) non

superiore a 2,4 , moltiplicato per 10
24

Cofinanziamento
(allegato 2) Per un cofinanziamento superiore del 5% rispetto al 10%

previsto  Punti
3

3

Totale Punteggio attribuibile       60

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo , si procederà ai sensi di legge .

Nel caso in cui il progetto presentato dall’Ente non dovesse essere ammesso a finanziamento , il
Comune di Cammarata non procederà alla successiva fase di gestione , ed il soggetto selezionato non
potrà vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo , ivi compreso a titolo di risarcimento del danno subito
e delle eventuali spese sostenute .

ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

Il Comune  di Cammarata , in caso di auto – dichiarazione ai sensi del D.Lgs 445/00 , si riserva la
facoltà di verificare il possesso dei requisiti richiesti , mediante l’acquisizione , diretta o indiretta ,
della necessaria documentazione .

ARTICOLO 9- CAUSE DI ESCLUSIONE

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione,
ovvero la non ammissione alle procedure di valutazione . In particolare :

- L’arrivo fuori termine della domanda di partecipazione ;
- La mancata presentazione di tutta la documentazione prevista , delle dichiarazioni o

attestazioni prescritte nonché dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06;
- Le proposte progettuali redatte su formulari non conformi all’Allegato “2” e/o privi della firma

del Legale Rappresentante ;
- Le proposte progettuali non corredate del piano finanziario redatto secondo l’allegato “C”;
- La non compartecipazione con almeno il 20% di cofinanziamento ;
- La non conformità della relazione descrittiva del cofinaziamento secondo quanto previsto

nell’Allegato “C1”
Si riterranno, inoltre, escluse dal presente avviso , tutte le proposte progettuali che non terranno conto
delle cause di inammissibilità ed esclusione previste dal DM 30 Luglio 2013 .



ARTICOLO 10 – ALTRE INFORMAZIONI

Spese : tutte le spese , eventuali diritti , imposte e tasse inerenti e conseguenti allo svolgimento della
fase di coprogettazione e della successiva gestione , nonché le eventuali spese contrattuali saranno a
carico del soggetto affidatario senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Cammarata;

Privacy : ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs .196/2003 , i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per l’eventuale successiva
sottoscrizione del contratto ;

Pubblicazione : il presente bando di selezione è pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di
Cammarata  al seguente indirizzo : www.comune.cammarata.ag.it

ARTICOLO 11 – ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti Allegati :
- Allegato 1 Istanza di partecipazione e dichiarazione ;
- Allegato 2 Formulario ;
- Allegato 3 descrizione della struttura
- Allegato 4 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante

la veridicità della proposta progettuale , la fruibilità e la conformità alle vigenti normative , delle
strutture messe a disposizione per l’attività proposta ;

- Allegato 5 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante
il possesso dei requisiti previsti e richiesti dal presente avviso

- Allegato C del DM 30 Luglio 2013
- Allegato C1 del DM 30 Luglio 2013
- Allegato C2 Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità.

Cammarata lì 09.10.2013

                                                                      Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali
                                                                                (F.to D.ssa Nicoletta Consiglio)

http://www.comune.cammarata.ag.it

