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AVVISO PUBBLICO 

 
 

AVVISO PUBBLICO VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36, COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016, QUALE ENTE 
ATTUATORE DEL SERVIZIO D’ACCOGLIENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – 
NUCLEI FAMILIARI – (SPRAR) - PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN 
MASCALUCIA VIA  PORTO MARETTI. ANNO 2017/2019 

CIG: 6920886FC9 

 

PREMESSO che 

a) che la Carta  Costituzionale diffonde i principi dell’accoglienza verso gli stranieri in 

particolare per i rifugiati politici e i richiedenti asilo per motivi umanitari o di guerra; 

b) che il comune di Mascalucia è  già stato individuato dal Ministero dell’Interno  fra gli enti 

territoriali sede di SPRAR ed inserito nella rete SPRAR in quanto ammesso a 

finanziamento ex Decreto ministeriale del 30/7/2013 regolarmente registrato alla Corte 

dei Conti  e pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n.   “270 ”  del 4 

settembre 2013;  

c) che il progetto de quo, finanziato con Decreto del Ministero degli Interno n. 

Mmmb/n1592/14 del 16/6/2014, ha scadenza 31/12/2016;  

d) il Ministero dell’Interno  ha emanato le “Modalita' d’accesso da parte degli enti locali ai 

finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la 

predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione 

internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee 

guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” 

(SPRAR). (16A06366) (GU Serie Generale n.200 del 27-8-2016); 

 

e) con il Decreto del Ministero dell’Interno del 10.08.2016 sono state disciplinate le 

modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti  del Fondo nazionale per le 

politiche  ed  i  servizi  dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i 

richiedenti e i beneficiari  di  protezione  internazionale  e  per  i  titolari  del permesso 

umanitario, nonché approvate le linee  guida  per  il funzionamento del sistema  di 

protezione  per  richiedenti  asilo  e rifugiati; 
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f)  il decreto ha l’obiettivo di  favorire la continuità dei servizi di accoglienza integrata già 

attivi nel Sistema SPRAR assicurandone una distribuzione più diffusa e più equa, 

semplificando le procedure per la prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata e 

snellendo le procedure di accesso; 

 

g) che tale progettualità fa si che si siano create nel nostro territorio  nuove opportunità di 

lavoro per i nostri giovani  ed un  incremento  dei consumi  indotti  nei nostri esercizi 

commerciali  da leggersi anche  come fonte di sviluppo economico; 

h) che il contatto e l’integrazione con altre culture non fa che arricchire la nostra comunità 

di nuove esperienze, tradizioni, usi e costumi  benché ciò rappresenti  un problema 

legato all’attuale emergenza umanitaria ; 

 

RITENUTO 

- pertanto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, di avviare apposita indagine di mercato ex art 36, comma 2 lett 

.b) del D.Lgs 50 /2016, mediante pubblicazione sul sito internet di questa Amministrazione 

di un unico avviso esplorativo che consenta, in tempi brevi, già fissati in giorni 15, 

l’individuazione di operatori da invitare al successivo confronto competitivo volto ad 

assicurare l’accoglienza di secondo  livello di richiedenti asilo e rifugiati .  
 

DATO ATTO 

- Che l’avviso esplorativo non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 

vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che, comunque, si riserva la 

potestà in qualsiasi momento di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il 

procedimento; 
 
 
Dato atto che, con delibera di G.M. n. 146 del 21/10/2016 è stato individuato quale Responsabile Unico 
del Procedimento la Dott.ssa Marisa Raciti, Responsabile U.O. servizi Sociali; 
 
Viste: 
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la  delibera di Giunta Municipale n. 146 del 21/10/2016 con la quale è stato disposto, in esecuzione del 

Decreto del Ministero dell’Interno 10/08/2016, la prosecuzione al progetto di cui  trattasi ai sensi 
dell'art. 4 e 14   del Decreto  Ministero dell'Interno 10/08/2016, e la determina del responsabile 

dell’Area Servizi Socio culturali n. 2358 del 21/12/2016,  con la quale è stata attivata la procedura volta 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art 36, comma 
2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016, quale ente attuatore del servizio d’accoglienza  a favore di 
richiedenti asilo e rifugiati (nuclei familiari). Anno 2017/2019 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2386 del 22/12/2016 di nomina del RUP. 
 
VISTO  
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50, inerente altresì “il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- la circolare esplicativa da parte del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato alle infrastrutture e 
mobilità del 05.05.2016 n°86313/DRT, che ha ribadito l’applicazione del d.legisl. 50/2016 anche nel 
territorio siciliano 
- l’art.60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50; 
 
 
Visto il Piano nazionale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità anno 2015 
emanato dall’ANAC; 
 
Dato atto dell’attesa delle linee guida dell’ANAC in ordine allo lo schema di bando tipo per appalti di 
servizi da eseguirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Vista la delibera n. 32 del 20/01/2016 dell'ANAC in ordine alle linee guida per l'affidamento dei servizi a 
enti del terzo settore e alle cooperative sociali; 
 

Vista la delibera n. 1200 del 23/11/2016 con la quale  l'ANAC ritiene che la proroga tecnica degli 
affidamenti dei servizi SPRAR sia legittima per il tempo necessario alla concessione del nuovo 
finanziamento e all'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario. 
 

Il Comune di Mascalucia intende elaborare, con il concorso di  soggetti terzi, una progettualità 

finalizzata alla presentazione di una candidatura da avanzare al Ministero dell' Interno, così come 

da istanza di prosecuzione attività di accoglienza di secondo livello, già presentata entro il 

30.10.2016. 
 

Richiamato Il Decreto legislativo del 10 agosto 2016, concernente, “Modalita' d’accesso da 

parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo 

per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione 

internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per 
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il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR). 

(16A06366) (GU Serie Generale n.200 del 27-8-2016), 

 
RITENUTO  

- di dover dar corso alle procedure per l'individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016, quale ente attuatore del 
servizio d’accoglienza  a favore di richiedenti asilo e rifugiati presso la struttura di proprietà del 
Comune di Mascalucia sita in C.da Porto Maretti. Anno 2017/2019, per un periodo di anni tre, in 

relazione alle direttive che darà il Ministero dell’Interno, titolare della citata linea di 

finanziamento; 
 
Le spese per la sicurezza, imputabili ad interferenze ai sensi del D.Lgs n.81 del 9/04/08 sono previste nel 

piano economico da finanziare. 

Ritenuto pertanto, di poter emanare il sottostante avviso pubblico: 
 

 
SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO  

1. Oggetto dell’avviso, servizi, durata e pagamento del corrispettivo 

Il presente Avviso ha per oggetto l'individuazione di soggetti collaboratori (ente attuatore) in 

grado di prestare, a supporto del Comune di Mascalucia, un insieme di servizi specialistici di 

carattere sociale consistenti in:  

- attività di co-progettazione del servizio finalizzato secondo quanto recita il decreto 10 

agosto 2016 “Modalita' d’accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo 

nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di 

accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del 

permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per il funzionamento del 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR). (16A06366) (GU Serie 

Generale n.200 del 27-8-2016), 

- organizzazione, gestione e erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel 

progetto approvato dal Ministero dell'Interno. Inoltre il/i soggetti attuatori dovrà/nno 

supportare e assistere il Comune di Mascalucia nella predisposizione della documentazione 

necessaria alla rendicontazione delle spese, delle schede di monitoraggio e di ogni altro 

documento, tanto in formato cartaceo che in formato elettronico, richiesto in base alle 

direttive ministeriali;  

- nell’adeguata collaborazione con il Revisore indipendente, così come verrà individuato 

dalla stessa Amministrazione comunale di Mascalucia, 

- gestione di eventuale ampliamento del progetto, riguardante il numero dei posti previsti, in 

base a quanto eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero; 
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Tra il Comune di Mascalucia e il/i soggetto/i collaboratore/i selezionato, dopo 

l'approvazione della presente procedura negoziata, sarà stipulata una convenzione per 

disciplinare i rapporti, in vista della realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra 

elencati, nel rispetto di quanto definito con il citato Decreto legislativo. 

 

Il progetto d’accoglienza di secondo livello dovrà essere redatto secondo le indicazioni 

fornite, con i relativi manuali, dalla Rete Sprar, congiuntamente all’Amministrazione 

Comunale, facendo tesoro delle esperienze realizzate nel territorio comunale nell’ultimo 

triennio. 

SERVIZI DA GARANTIRE: 

Nell'ambito degli interventi di accoglienza di secondo livello dovranno essere garantiti i 

servizi di seguito indicati nelle indicazioni operative fornite dal Ministero. 

 Ovvero:   

b) il servizio di interpretariato; 

c) la realizzazione, per gli ospiti della struttura, di corsi di alfabetizzazione, e di 

apprendimento della lingua italiana, strutturati in più livelli in relazione alle 

diverse capacità linguistiche ed alle esigenze formative dei beneficiari del 

progetto; 

d) l’orientamento degli ospiti nella condizione di profughi stranieri, richiedenti asilo 

e rifugiati politici sulle normative di settore e per l’accesso ai servizi; 

e) l’orientamento, l’accompagnamento e il tutoraggio degli ospiti nella condizione di 

profughi stranieri, richiedenti asilo e rifugiati politici, teso a favorire l’accesso a 

corsi di orientamento, formazione professionale e a stages e/o tirocini 

formativi; 
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f) l’attività di informazione ed assistenza al disbrigo delle pratiche amministrative e 

legali; 

g) tutela psico-socio-sanitaria; 

h) l’orientamento, l’accompagnamento e il tutoraggio per la ricerca e l’accesso alle 

opportunità di lavoro; 

i) supporto nella ricerca di opportunità alloggiative, informazione e sostegno per 

l’accesso agli alloggi relativi all’edilizia pubblica, ai servizi di intermediazione 

sociale, al credito agevolato per l’acquisto, il recupero o la locazione della prima 

casa e alle eventuali forme contributive previste a livello regionale o statale.  

 

Aderendo al sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, gli Enti 

Gestori si impegnano altresì: 

1. a effettuare gli inserimenti e gli aggiornamenti dei dati relativi al progetto 

sulla banca dati nazionale del sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati; 

2. a fornire i dati e la documentazione per la redazione delle schede di 

monitoraggio periodico richieste dal servizio centrale del Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati; 

3. a predisporre le relazioni semestrali e finali dell’attività; 
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4. a fornire nei tempi previsti, la documentazione necessaria e predisporre in 

collaborazione con il Comune la rendicontazione richiesta dal Servizio 

centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. 

Le prestazioni  sono garantite alle seguenti tipologie di ospiti della struttura con sede in Via Porto 

Maretti: richiedenti asilo e/o rifugiati. 

Questi devono essere in possesso della condizione di: 

5. richiedente asilo; 

6. rifugiato ; 

7. in possesso di permesso di soggiorno per protezione umanitaria; 

8. stranieri ai quali è stata rigettata la domanda d’asilo, purché abbiano inoltrato ricorso 

giurisdizionale ed ottenuto l’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale; 

L’inserimento è sempre subordinato alle segnalazioni del Servizio Centrale. 

DURATA 

La fase di co-progettazione e di invio domanda di partecipazione all' Avviso Pubblico 

ministeriale di cui al decreto del 10 agosto 2016, dovrà essere conclusa, con la 

compilazione di tutta la documentazione necessaria, entro le ore 13,00 del 15/02/2017 - 

termine ultimo di presentazione di conclusione delle attività programmatorie, per dare 

avvio alla prosecuzione delle attività d’accoglienza in atto già realizzate da progetto Sprar 

operante sul territorio di Mascalucia. Tale termine è fissato sin d’ora al fine di poter 

consentire alla competente Commissione di valutazione all’uopo preposta dal Ministero 

dell’Interno. Rimane inteso che trattandosi di servizio già attivo, così come previsto dal 

citato decreto, l’attuale gestore avrà modo di proseguire le attività d’accoglienza fino alla 

data indicata dal Ministero dell'Interno. 
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1.1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del servizio verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 
2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. L’Amministrazione corrisponderà all'ente attuatore  i costi di 
progetto così come determinati e trasferiti dal Ministero dell'Interno. Nessun costo sarà a carico del 
Bilancio Comunale. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che 
verrà vistata dall’ufficio dei servizi sociali per il regolare espletamento del servizio. 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti indicati nei  
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative 
e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra 
le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
del presente disciplinare di gara. 

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2.3. Ogni operatore dovrà indicare se trattasi di: microimpresa, piccola impresa, medio impresa o grande 
impresa. 

3. Condizioni di partecipazione   

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

3.1.1. ►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3.1.2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159; 

3.1.3. ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione 
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dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

3.3. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

3.4. ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 
50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai 
sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016,, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio 
di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, (consorzi stabili).  

3.5. ►Al presente bando si applicano le clausole richiamate all’art. 53, comma 16 ter del D.legisl. 
165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l) della l. 190/2012 (legge anticorruzione) 
connesse all’impiego nei tre anni successivi dalla cessazione del rapporto di dipendenti 
pubblici del Comune di Mascalucia, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali;  

4.  Presa visione della documentazione di gara 

4.1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 
http://www.comune.mascalucia.it.  

4.2. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la richiesta di invito presso gli 
uffici del RUP siti in Via Bellini n.16 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00. alle ore 
12.00.  

4.3. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà 
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale 
rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

5. Chiarimenti  

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica:ctorrisi@comunemascalucia.it, almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

www.comune.mascalucia.it. sezione bandi di gara.  

http://www.comune/
http://www.comune.mascalucia.it/
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6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine 
le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

6.5. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione.  

6.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs.  7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale).  

7. Comunicazioni 

7.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli 
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui 
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
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segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

8. Subappalto 

8.1. Non è previsto il sub appalto. 

9. Ulteriori disposizioni  

9.1 Si procederà anche in presenza di un numero minimo di candidature. È facoltà della stazione 
appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto. 

9.2 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

9.3 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

9.4 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 

9.5 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

9.6 La stazione appaltante attiva le procedure di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.legisl.  N°50/2016, in 
caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del 
contratto, o di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159.  

10. Requisiti di idoneità professionale, di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

10.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

1) Idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del  D.Lgs. n.50/2016): 

Al fine di dimostrare l'idoneità professionale, i concorrenti dovranno produrre: 

a)  certificato di iscrizione all’Albo della C.C.I.A.A., per l'attività oggetto della gara (servizi di 
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accoglienza immigrati). 
 

2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016): 

Al fine di attestare la capacità economica-finanziaria, i concorrenti dovranno produrre: 

a)  idonee  dichiarazioni  bancarie di un istituto di credito; 
 
b) una dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa nel triennio 2014/2016 non 
inferiore a 3.000.000,00; 
 
b) una dichiarazione concernente il fatturato specifico, svolto nel settore di attività oggetto del 
servizio nel triennio 2014/2016 non inferiore a euro 450.000,00; 
 
Le ragioni di tale richiesta si riferiscono all'ottenimento di una garanzia minima di affidabilità 

aziendale e di qualità della prestazione.  
 

3) Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016): 

Al fine di attestare la capacità tecnico-professionale, i concorrenti dovranno produrre: 

a) un elenco  dei  principali  servizi, oggetto della gara,  effettuati negli ultimi tre  anni,  con 

indicazione  dei  rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

b) una   dichiarazione   indicante   l'organico    medio  annuo  del  prestatore  di  servizi  e  il  numero 

dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; 

c) una dichiarazione di aver gestito nell’ultimo triennio (2014/2016) almeno n. 1 progetto 

relativo alle specifiche tematiche oggetto del presente avviso (servizi della rete Sprar nuclei 

familiari); 
 

Nel caso di ATI/ATS/RTI (associazione Temporanea d'impresa, associazione temporanea di 

scopo, raggruppamento temporaneo d'impresa), il possesso del requisito di idoneità 

professionale e della capacità tecnica e professionale di cui al presente avviso, dovrà essere 

dimostrata da tutti i concorrenti del ragruppamento. 
 

Nel caso di Consorzio, è obbligatorio, al momento della presentazione della candidatura, 

indicare nello specifico la/le consorziata/e erogante/i che intende partecipare e il possesso dei 

requisiti e dell'esperienza pluriennale e consecutiva di cui al presente avviso. 
 

10.2. ► Per  i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari  di 

tipo orizzontale, di cui all’art. 48, del D.legisl. n°50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 

consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 
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10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i 

requisiti in misura maggioritaria. 

10.3. ► In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 

10.4. ► È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna 
categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. 

10.5. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

11.1. Il plico contenente la manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 
deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o vettore autorizzato entro le ore 12.00 
del giorno 16/01/2017 a pena di esclusione all’indirizzo della stazione appaltante, operativo per la 
gara in oggetto presso il Comune di Mascalucia, Ufficio Protocollo, Piazza Leonardo Da Vinci sn. Si 
precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da 
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

11.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 8.30. alle ore 12.30 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza 
Leonardo da Vinci. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] 

e riportare la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI FINALIZZATI a “Modalità d’accesso da 

parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi 

dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di 

protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle 

linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” 

(SPRAR). (16A06366) (GU Serie Generale n.200 del 27-8-2016). 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  
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11.3. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno la :  

Documentazione Amministrativa:  

a) Istanza di partecipazione,  e dichiarazioni, firmate dal legale rappresentante del soggetto 

candidato, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, con 

l'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.45 del D.P.R. 445/00, del possesso dei requisiti di 

partecipazione, esplicita dichiarazione di accettazione, senza condizioni o riserva alcuna, di tutte 

le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso;  

b) proposta progettuale, sulla base degli schemi e delle indicazioni previste dall'Avviso 

Pubblico ministeriale, con indicazione della tipologia e del numero delle strutture individuate 

o che si intende individuare per l'accoglienza;  

c) curriculum del/i soggetti rappresentanti legali della società candidata, debitamente firmato, 

con evidenziati l'esperienza almeno triennale e consecutiva posseduta nella presa in carico di 

richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere; 

12. Criterio di aggiudicazione 

Procedura negoziata come definita dall’art.36 comme 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016. 
 
L'affidamento e l'esecuzione del servizio di cui al presente bando di gara, garantisce ai sensi dell'art. 29, 
30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalita', nonche' di pubblicita' con le modalita' indicate nel predetto D.Lgs. n. 50/2016.   
 

Saranno applicate le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR 207/2010 con richiamo agli articoli non 

espunti dal D.legsl. 50/2016, in ordine alla procedura di aggiudicazione, da esperirsi ai sensi del 

combinato disposto di cui agli art.35, c. 2 lett. c), art.36, c. 2 lett. b), art.80 e art.95, c. 3, lett. a),  del 

D.Lvo n. 50 del 18/04/2016. 

 

Fra tutte le istanze ammesse si procederà ad invitarne per la negoziazione 10 ditte, previo sorteggio 

pubblico. Si procederà ad invitare l’affidatario uscente, stante il grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale, l'esecuzione del servizio a regola d’arte e nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e considerato l’oggetto e le caratteristiche del servizio da 

erogare. 

Si procederà alla successiva fase della negoziazione anche in presenza di una sola candidatura. In caso di 

offerte vincenti uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del 

R.D. n. 827/1924. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere alla successiva fase della negoziazione 

nel caso in cui le istanze pervenute non risultino idonee in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 c.12 

del D.Lgs. n. 50/2016).  

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa  (art. 

95, c.3 lett.a) e (art. 95 c. 6, del D. Lgs. 50/2016) secondo i parametri che saranno indicati nella lettera di 

invito ai candidati ammessi. 

La gara verrà aggiudicata a chi avrà totalizzato il maggior punteggio. 

 

Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione, devono essere contenuti i 
seguenti documenti: 

12.1. ►domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 
la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura; 

Si precisa che: 

12.1.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
la domanda, recante data di sottoscrizione antecedente al termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 

12.1.2. ► nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune; 

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara;  

► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 



                                                
COMUNE DI MASCALUCIA 

PROVINCIA DI CATANIA 
 
 

16 

 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

12.2. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole 
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 e 6 del 
D.legisl. n°50/2016, che costituiscono causa di esclusione, con le clausole ivi riportate da attestare 
con riferimento a ciascuna ipotesi di preliminare esclusione e cioè: 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., di 
non avere avuto una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunita' europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., di 
non incorrere nella sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. 
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- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., di 
non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., di 
non trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' 
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 

d) conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d'appalto; 

f) alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  

i) obbligo di presentare o meno la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 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'autorita' giudiziaria. 

Salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
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comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell'Osservatorio; 

m) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

La stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, ai commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i 
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti nel presente paragrafo.   

Si precisa che: 

1► le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  

2► le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

3► le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 e comma 5, lettera l), devono essere rese personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D.legisl. n°50/2016 (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e 
dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i 
soci; 

4► l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del D.legisl. n°50/2016, cessati nella carica nell’anno 
precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore 
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita 
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle 
società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i 
soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono 
essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, 
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questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è 
rilasciata. 

12.3. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a.►indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione 
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a 
quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 
dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

b.► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali 
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

c.► attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati 
dalle cariche societarie, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 
societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

12.4 – allega, certificato di iscrizione all’Albo della C.C.I.A.A., per l'attività oggetto della gara 
(servizi di accoglienza immigrati). 

 

12.5 -  allega, idonee  dichiarazioni  bancarie di un istituto di credito; 
 
12.6 - una dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa nel triennio 2014/2016 non 
inferiore a 3.000.000,00; 
 
12.7 - una dichiarazione concernente il fatturato specifico, svolto nel settore di attività oggetto del 
servizio nel triennio 2014/2016 non inferiore a euro 450.000,00; 
 
12.8 - un elenco  dei  principali  servizi, oggetto della gara,  effettuati negli ultimi tre  anni,  con 

indicazione  dei  rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

 

12.9 - una   dichiarazione   indicante   l'organico    medio  annuo  del  prestatore  di  servizi  e  il  numero 

dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; 

 

12.10 - una dichiarazione di aver gestito nell’ultimo triennio almeno n. 1 progetto relativo alle 

specifiche tematiche oggetto del presente avviso ( Servizi della rete Sprar nuclei familiari);); 
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12.11 - dichiari, ai sensi dell’applicazione dell’art. 13, comma 4 della legge 180 del 11.11.2011 che 

trattasi di:  microimpresa, ovvero piccola impresa, ovvero medio impresa ovvero grande impresa 

secondo la definizione dettata dalla Raccomandazione n. 03/361/CE  pubblicata in  Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione Europea L. 124, del 20 maggio 2003, con  decorrenza dal 1°  gennaio 2005. 

 

12.12 -  dichiari il contratto collettivo di lavoro operante per l’impresa. 
 

 Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o  consorzi, 
 costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le  attestazioni riferite a 
 ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

  In caso dell’avvalimento il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, alla  domanda: 

-  dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica 
l’impresa ausiliaria; 

- dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al 
possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di 
qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 
quale: 

a) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

b) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 45 del D.legisl. N°50/2016; 

- originale o copia autentica del contratto, recante data antecedente al termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e 
dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.legisl. n°50/2016, 
nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia 
previsti per il concorrente. 
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12.13. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e  ss.mm. 
ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente  secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, a pena  di esclusione:  

1) ►di accettare le disposizioni di cui al presente avviso ed a tutti gli atti ivi richiamati   

12.14 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
 ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
 secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica 
non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara;  

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

12.15 accetta e produce la dichiarazione di cui al protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa  allegato 
alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) in  forma 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in un unico documento, con le  quali il 
concorrente-offerente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

- dichiara che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., 
quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale 
dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 
contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché  la modalità di scelta dei 
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, 
espressamente a inserire identica clausola nei contratti di sub appalto, nolo, cottimo etc., ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 - dichiara espressamente e in modo solenne: 
a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con gli altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti 
alle gare; 

b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – 
in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati; 

c) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si 
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 
dichiara che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara per 
limitare o eludere in alcun modo la correttezza. 

 - dichiara altresì: 
a) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 



                                                
COMUNE DI MASCALUCIA 

PROVINCIA DI CATANIA 
 
 

22 

 

della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

b) che nel caso di aggiudicazione si obbliga,  altresì, espressamente a collaborare con le forze 
di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di subappalti a determinate imprese , danneggiamenti/furti di beni personali o 
in cantiere, etc.). 

c) che nel caso di aggiudicazione si obbliga ancora espressamente a inserire identiche 
clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole, che in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la 
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane. Le predette a pena di esclusione 
dovranno produrre: 

12.16  atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
 consorziate; 

12.17  dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 
 il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
 nome e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti. Le predette a pena di esclusione dovranno produrre: 

12.18  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico  o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle  quote 
di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte  dai concorrenti 
riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti. Le predette a pena di esclusione dovranno 
produrre: 

12.19  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
 designato quale capogruppo. 

12.20 dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 
 verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti. Le 
predette a pena di esclusione dovranno produrre: 

12.21 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
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a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

13  Procedura di aggiudicazione  

13.1      Operazioni di gara 

 Nell’ora e nei giorni stabiliti, la commissione di gara  provvederà:  

1. In seduta pubblica, alla verifica dell’integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro 
apertura nonché alla verifica della presenza delle buste previste; 

2. In seduta pubblica, alla verifica della regolarità formale di quanto contenuto nella busta 
interna contrassegnata con la lettera A riportante la dicitura “contiene documentazione 
amministrativa” ed all’ammissione o esclusione delle ditte alla gara. 

3. In seduta pubblica al sorteggio di n. 10 ditte ammesse per partecipare alla successiva 
fase della negoziazione; 

4. Il RUP provvederà ad invitare le ditte ammesse alla successiva fase della negoziazione; 

L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con apposito atto del Responsabile dell’Area preposta.  

14.  Trattamento dati personali  

 Ai sensi della Legge 675 de 31.12.1996, e successive modificazioni ed integrazioni si comunica 

 che, i dati forniti dalle ditte partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presenta gara e 

 dalla relativa aggiudicazione. Il conferimento è obbligatorio per le ditte che intendono 

 partecipare alla gara. L’ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla 

 legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in materia di 

 appalti pubblici.  

15.  Informazioni di carattere generale  

 Si farà luogo all’esclusione dalla gara nei casi sopra descritti.  

 La presentazione delle istanze non vincola comunque l’Ente che si riserva la facoltà, a proprio 

 insindacabile giudizio, di non procedere alla successiva fase della negoziazione senza che le 

 società partecipanti possano accampare  alcuna pretesa. 
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 Fra tutte le istanze ammesse si procederà ad invitarne per la negoziazione 10 ditte, previo 

 sorteggio pubblico. Si procederà ad invitare l’affidatario uscente, stante il grado di 

 soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, l'esecuzione del 

 servizio reso a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e considerato l’oggetto 

 e le caratteristiche del servizio da erogare. 

 Si procederà alla successiva fase della negoziazione anche in presenza di una sola istanza valida; 

 La Commissione di gara può decidere di non procedere alla successiva fase della negoziazione se 

 nessuna istanza risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 I documenti richiesti nel presente bando di gara possono presentarsi sotto forma di

 autocertificazioni e/o dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 La Commissione di gara si riserva di disporre in autotutela con provvedimento motivato, ove ne 

 ricorra la necessità la riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni 

 di gara. 

 La Commissione di gara ha facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne 

 la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna 

 pretesa al riguardo; 

 Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi del 

 D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula del contratto e tutti gli 

 oneri fiscali relativi; 

 Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, di cui al DPR n. 445/2000 non sono soggette 

 alla autentificazione della firma, ove siano presentate unitamente a copia fotostatica ancorchè 

 non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

 Tale copia fotostatica, dovrà, a pena di esclusione, essere chiaramente intelligibile; 

16.  Norma di rinvio  

 Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.  

  IL RUP  

                Dott.ssa Marisa Raciti 
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     Il Responsabile della Centrale  Unica di Committenza (C.U.C) 

        F.to Geom. Alberto La Spina  


