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Prot.  N .________        del________ 
 
 
 
 
       Alla Ditta  ______________________ 
       Via ____________________________ 
       Città ___________________________ 
 
       PEC: ___________________________ 
 
 
 

Oggetto: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36, COMMA 2 LETT.B) DEL 
D.LGS. N. 50/2016, PER LA SCELLTA DELL'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 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 6920886FC9) 

 
LETTERA DI INVITO 

 

PREMESSO che 

La presenza sempre più massiccia di migranti che giungono sul territorio nazionale ha assunto 

una connotazione del tutto straordinaria che impone una risposta indifferibile alle esigenze di 

accoglienza che ne derivano; 

 

- 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; 

- 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;  

- 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;  
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- 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); 

 

- 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; 

  

-  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; 

 

- 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; 

- 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 ; 

 
Viste: 
  
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). PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO 
IN MASCALUCIA VIA  PORTO MARETTI. ANNO 2017/2019 
 
Vista la determina dirigenziale n. 2386 del 22/12/2016 di nomina del RUP; 
 
VISTO  
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- 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; 

 

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 

il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR). 

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

Visto il Bando di gara pubblicato all'Albo Pretorio dal __________ al __________. 

Vista la richiesta di offerta . 
 
Visto il verbale di gara. 
  
Con la presente si invita Codesta Società a presentare la SEGUENTE documentazione per la 

partecipazione alla  PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36, COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 
50/2016, PER LA SCELTA DELL'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 
 

Il plico contenente l'OFFERTA, 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 
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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. 

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: "OFFERTA 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). 

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno UNA busta, anch'essa contenente: 

a) Una proposta progettuale, riportante gli elementi di valutazione di cui al successivo 

PARAGRAFO. 

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. 

 

Si procederà all’aggiudicazione 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.  



                                                   
COMUNE DI MASCALUCIA 

PROVINCIA DI CATANIA 
 
 

5 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui le 

offerte pervenute non risultino convenienti o 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 

secondo i seguenti parametri: 

La Commissione giudicatrice prenderà in esame le varie componenti dell’offerta, osservando i criteri 
seguenti; il punteggio sarà espresso fino alla seconda cifra decimale: 
 

Criterio di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.3 lett.a) e (art. 95 c. 6, del D. Lgs. 50/2016), valutata 

in base alla proposta progettuale: 

PUNTEGGIO MASSIMO 

100 

 

 

ELEMENTI QUALITATIVI PUNTEGGI MASSIMI 

A Elementi di connessione ed integrazione con il  

contesto territoriale e distrettuale della stazione 

appaltante. 

10 

B Ricadute ed elementi di valore aggiunto a livello 

territoriale anche nei confronti della cittadinanza 

10 

C Figure professionali adeguate alla tipologia del 

servizio con esperienza pluriennale nella gestione di 

SPRAR per nuclei familiari.  

5 

D Qualità del progetto nell'ambito della: 40 di cui: 

D.1 Gestione 10 

D.2 Rendicondazione 10 
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D.3 Trasparenza 10 

D.4 Possesso certificazione di qualità per servizi rivolti 

agli immigrati  

10 

E La disponibilità dimostrata ad assicurare il servizio 

di trasporto con mezzi e personale propri per i 

trasferimenti necessari per l'assolvimento della vita 

quotidiana. La previsione di detto servizio 

migliorativo del trasporto, darà diritto al punteggio 

fisso di punti 10 per ogni mezzo mezzo utilizzato. 

20 

F Esperienza del soggetto proponente di cui: 15 

F.1 Esperienza in progetti SPRAR rivolti a Nuclei 

Familiari 

15 

 TOTALE 100 

 

Metodo per l’attribuzione dei punteggi: 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l’utilizzo della 

seguente formula : 

 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 

nella quale: 

C(a) = indice di valutazione offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito a requisito (i) 

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

Σn = sommatoria. 

 

I coefficienti V(a)i da inserire sono determinati come segue: 

− per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso il metodo di cui alla lettera a) n. 

5 del citato punto II); 

− per quanto riguarda l’elemento economico, di natura quantitativa, attraverso la formula di cui 

alla lettera b) del citato punto II). 

 

In particolare: 
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− Per gli elementi qualitativi i coefficienti V(a)i attribuibili dalla Commissione sono i seguenti, in 

corrispondenza dei sottoindicati possibili giudizi espressi dalla Commissione stessa: 

- Ottimo Va = 1 

- Più che adeguato Va = 0,8 

- Adeguato Va = 0,6 

- Parzialmente adeguato Va = 0,4 

- Non adeguato Va = 0,1. 

 

Il punteggio stabilito per ogni singola voce è fisso ed invariabile e verrà attribuito all’istituzione ad 

insindacabile giudizio, della commissione di valutazione. 

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

 

  La proposta progettuale per l’attuazione del servizio oggetto della presente procedura di gara,  che  

verrà valutata sulla base dei criteri " elementi qualitativi" sopra indicati. 

Nel progetto gestionale devono essere illustrate le modalità di espletamento del servizio oggetto 

dell’appalto così come indicati nella sezione “elementi qualitativi” lett. A – B – C – D – E – F del 

presente avviso. Il progetto proposto deve recepire integralmente i vincoli e gli obblighi indicati 

nel presente avviso ed evidenziare i criteri e le modalità tecnico-organizzative con le quali il 

concorrente intende assicurare la gestione del servizio. 

Il progetto deve essere sottoscritto su ogni facciata, a pena di esclusione dalla gara, dal titolare o 

dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente. 

(Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora 

costituito, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale 

rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o 

il consorzio ordinario di concorrenti). 

 La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

In uno all’offerta economica dovranno dichiararsi gli oneri per la sicurezza aziendale. 

 

Procedura di aggiudicazione  

Operazioni di gara 

 Nell’ora e nei giorni stabiliti, la commissione di gara  provvederà:  
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1. In seduta riservata all'apertura, delle buste  riportanti la dicitura “contiene la proposta 
progettuale” assegnando i punteggi relativi; 

2. In seduta pubblica alla formazione della graduatoria di merito, in base alle specifiche 
disposizioni di cui ai precedenti punti.  

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

    Informazioni di carattere generale  

  

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

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

 insindacabile giudizio, di non procedere alla aggiudicazione se  nessuna offerta risulti idonea in 

 relazione all'oggetto del contratto, senza che le società partecipanti possano accampare 

 alcuna pretesa. 

 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 I documenti richiesti nella presente lettera di invito 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; 
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Norma di rinvio  

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

         IL RUP  

         Dott.ssa Marisa Raciti    


