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avr,,iso pu66fico per [a manifestazione [i

interesse a partecipare affo co-pfo7ettazione, organizzazione e gestione

[i un y,rogio**o territoriate [i accogtienza integrata [a iruserire nef
sistemi pre[isposizione [ei seraizi pef i ricfrie[enti asifo e[ i
|eneficiari [i ytrotezione internazionate e Per i tfiofari [i pernesso

uminitario [,reeisto [e[['art.32 comma,3 (Decreto Legistatiao 28

gennaio 2008 n. 25 - (SAqAq-O^lL 10 agosto 2016 - art'3 fett a) -
triennio 2017/2019.

aatu 27/06/2017

L'dnno aucmilafrdassette, if giorno amtisette def mese [i giutno neffa qesi{enza cfeff lJniane fei Comuni "l/affe [egh

I6[ei", fa sottoscitta Dott,ssa Qaofa Qisana

R.e sp o ns o 6 ite Affari § enera fi

Wfriamata [o Ae[i1era [i eonsigtn fe[f'tJnioru [ei Comuni'tlatte fegfi l6fei n. 20.03.2017 recante af
oggetto "Criano [i riparto rnziona[e fegfi immigrati icfrie[enti asifo o rifugiati in 6ase af['accor[o INCI -

frLinis tero [eff' I nterno. Aeturminazion:i" ;

\icfriamata fa aefilera fi Qiunta feffCnione fei Comuni "/a[[e feg[i l6[ei" n 8 [e[ 05.06.2017 recante a[
oggetto "Afenonc o fi indmzzo" con fa qunfe si [aaa dryunto atto [i in[irizzo fi proce{ere

ifVemannzione [i attro.uerso if qunk i soggetti terzi, itt possesso dei requisiti ricftizsti da[le

vigenti norme in materit, soranno ùwitati E presentare fa propri^a mtg[iore ffirta Pro7ettua[e per if seraizio fi
oirogfiorzo, sut in termini economici sia in termini tecni.ci e qunfitativi, fa presentare af gvtinistero [e[l Interno per

fa cirrcessione feffiranzinmento, noncfré per fa successipa organizzazioru, gestione e inpfemenuzione [ei seruizi,

interventi e attiuità previsti dafprogetto me[esimo, quaforafinnnziato [a[fulinistero;

aatu atto cfre si è iostituito ui g*ppo [i supporto tecnico per fa refazione [egti atti nccessari, costituito [ag[i

fissistenti socinti dipen[enti fetf'Utrione e in servizia nei 7 Comuni aferenti a questd Uninru e [a[[a sottosffitta

8,9sp orc a 6i[e nffori Q enerati fe [f 'tJ niow ;
Consi[eran ,fri orro* proce[ere afk pu66[icazione di un arniso pu66[ico per fin[ipifu"azione fi soggetti gestori e

cfie a totfine è stato pr;[isposto un avuiso yu66tico, e re[ativa a[[egata mo[utisticd, [i manifestazionn [i in@resse

a paneàpare atk *-progettazbra, orginizzoziane e gestiaru [i un programma tnrinriate éi accogtienza

iiarata'[a ùucrire tut sistemt prefisposizione [ei senizi per i ichic[onti dsito e[ i fluufuiati fr pmtezione

e W i titotori [i peflnesso anmitario pratisto [et7art. 32 comma,3 (Deueto Legisktiw 2E gemaio

20o6 n 25 - (3ffi.flK UMt 10 agosn 2016 - art.3 [ett a) - trimnb 2017/2019
(Data atto cfre

- h funziani [i fuspowabife [e[ Qrocefimento possono essere assunte [a[[a sottoscritta in quofin fi
fusporca|i[e [i Settore;

- ,iktlro ente agfi aspetti tecnici i[ fusponsaii[e [e[ Qrocefimento può in[ividu"are-unfunzionario tecnico {i
a[eguata capaAtà, dipenfente fi uno [ei Qomuni aferenti atf'tJtiotw per fespfeumento [e[k attiaita [i
supporto otq'U?;
,^;" k fisponi1ifità ffirta fdStg. §iuseppe hLifitto, già fusponsa1ite [etk Centrote'Untua f,i, Committenza fi
questa Unio* e ryspinsa|ife [et Seitore AA gE [e[ Comune [i f er[a , fe attività ù supporto a[ R')cP possono

issere a[[o stesso offjatu, fietro fa conesponsione [et so[o rim1orso spese per trasferte (aerk - Qafozzo[o Acreile)

fe 6 itamente fo cument at e ;
,llisn itO.tgs. 18 agosto 2000, n- 267, recante: "(esto unko fette feggi suff or[inamento fegfilEnti focafi';



Qi*o itc».tgs. 18 aprife 2016, n 50 (Codice fei contrattipu66tici di kpori, seraizi efontitur)
'listo to Statuto [e[f'Uni.on^e;
(Dato atto [e[e propri"e competenze;

oE{EK*t r NA
?er i mothti espressi in premessa cfie qui si intenfono integrahnente riportatifncen[one parte 'integrante e sostanz'iafe;

1. Di ossumere personahnente fefunzinne di K'U.Q. così corne rirfricsto [a[f art. 31 [e[ Cofhe {ci Contrdtti Au66[iti;

2. Ai avvinrc, giusta quanto [isposto [a[[a Defi\erazione [i §iunta fe[f'Unione Comuni q/ot[e [egfi l6ki n.

5/2017, fa proce[ura refatfua a[femannzionc fi un awiso pu66tico dttroeerso iI quatc i soggetti terzi in
possesso [ei requisiti icfiipsti [affe vigenti normr in materin, saranflo inaitati a presentare fa proprin migtinre

offerta progettunfe per i[ serrtizio [i accogticnza, sia'in termini economici s'in in termini tecnici e quafiutirti, fa
presentdre af %inistero feffInterno per fa concessianc fet finnnzinfiu.nto, nonrfui per fa successipa

organizzaziottc, gestione e impfementazione dei seruizi, interpenti e attività preuisti [a[ progetto me[esimo,

qua fora finnnzinto [a I gvlinistero;

3. ai a2rprware fattegato scfiema li autiso pu66frco, e rektirto mo[ufrstico" [i nrufesttzione [i interesse a

Tnrucignre atfu co-progettazioru, orgadzzazioru e gestiotu [i un Tmgramna tetitoiab [i ucogtimza
integrata [a itaerire nctsi*ma prenispsiziofle dei smizipariricfrideflti dsito eli fiencrtd$i [iprowziotu
itttotruzionute e W i tinki fr penusso umaniurio Fevbtn [etrart 32 cantma,3 Oeoeto Legitktivo 2S

gmnaio 2cm,8 tt 25 - (JtrFRflK (Dfit 7o ago*o 2016 - dtt.3 btt a)- trbntio 2017/2019;

4. lDi afitaru atSig, Qiuseppe fuli[itto, già fusyorcafiite [etta Centrafc'Unica [i Committenza fii questa'tJnioru

e fusponsa1ite [et Settore AA.9g [e[ Coriurc fi qerfa, fe funziani [i supporto af qrJcl, fùtro fa

corresponsi.onc [e[ so[a rimfiorso spese per trosferte (lFer{t - ?afazzofo flcreile) [eflitamente f,ocumentate;

5. Di tasmettere copia fe[presente prowedimento ai Comuni a[erenti a questa'Unione;

6. Di puSSfuare if presente atto sufffl t6o on fine [i questa 't)nione e [ei 7 Comuni a[ essa a[erenti

c onta 5i [e i e sprimt p are re fav o rew fe

fui ServU; finanziari
fu4aria$nqafctta

fi Settore
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.^A.VVISO PUBBLICO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO.

PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA
TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL

SISTEMA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI PER I RICHIEDENTI ASILO ED I
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI
PERMESSO UMANITARIO PREVISTO DELL'ART, 32 COMMA,3 DECRETO

LEGISLATM 28 GENNAIO 2008 N. 25 - (SPRAR DM 10 agosto 2016 - art.3 lett
a) - TRIENNTO 201ry2019

Amministrazione procedente
TJNIONE DEI COMUNIVALLE DEGU IBLEI

ln esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 8 ,Je127.06.2017

Premesso che

- l^a Legge n.189/2002 in materia di inrmigrazione ed asilo ha istituito nel nostro

paese iI Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R) (art.32 c.1

sexies) ed ha creato, presso it Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano

sen'izi finalizzan all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di

protezione umanitaria; le condizioni e modalità di partecipazione degli Enti Locali

alla ripartizione delle risorse del Fondo sono state stabilite dal D.M. del22.7.2008 del

\linistero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 183 del

6.8.2008.

- Con il Decreto Legislativo n.1.40/2005, in attuazione della Direttiva 2003/9/CE,

l'Italia ha stabilito, inoltre, le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti

asilo negli stati membri, daspecificare con decreto del Ministero dell'Interno.



- Con il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n.1,42 è stata data attuazione alla direttiva

l',11-l 33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione

rternazionale, nonché alla direttiva 2013/32/UE recalte procedure comuni ai fini
;et iconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

- U sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPR ) è costituito dalla

:ere degli Enti Locali che - per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata -
a;cedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i

-.erizi dell'asilo. A livello territoriale gli Enti Locali, con il prezioso supporto delle

:eaità del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che

i:.rperano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo

--rnplementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e

:ientamento atkraverso la coSÉùzione di percorsi individuali di inserimento socio-

a-onomico.
- I progetti territoriali dello SPRAR sono caraltefizzati da un protagonismo attivo,

--andiviso da grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di

:ror-incia. A differenza del panorarna europeo, in Italia la reafizzazione di progetti

SFR{R di dimensioni medio-piccole -ideati e attuati a livello locale, con la diretta

:a-rtecipazione degli attori presenti sul territorio - contribuisce a costruire e a

:.#orzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la

;ontinuità dei percorsi di inserimento socio- economico dei beneficiari.

- L'obiettivo del Bando SPRAR è di garantire attività di accoglienza materiale e

assistenziale, di mediazione linguistico-culfirrale, di orientamento e accesso ai

-n-izi del territorio, ai servizi di formazione e riqualificazione professionale

al'irserimento lavorativo, abitativo, sociale, all'accompagnamento legale e alla

ru tel a psico-socio-sanitaria.

',-ISfO il Decreto del 10 agosto 2016 relativo a " Modalità di accesso da parte degli Enti

-ttnli ai finanziarnenti dcl Fondo Nazionttle per le politiclte ed i serctizi dell'asilo per la

:-rerlisposizione dei seroizi di accoglienzn per i ricliedenti e i beneficiari di protezione

.n:brnnzionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approuazione delle Linee

*ids per il funzionamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e riflrgtati

_.PRAR)"

E intendimento dell'Unione dei Comuni "Valle Degli lblei", valutate le alte finalità
-.:manitarie delf intervento di cui al citato Decreto Ministeriale, giusta Deliberazione
iel1a Giunta n. 8 del 5 giugno 2017 esecutiva ai sensi di legge:

1) partecipare alla procedura eoncorsuale per l'anno 2017, Proponendo un
proprio progetto per l'organizzazione e la gestione dei servizi riservati alla
categoria "Titolari di protezione Internazionale ed altresÌ richiedenti
protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario, singoli o

con il rispettivo nucleo familiare" ( art. 32 , colnma 3 del Decreto legislativo

2
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28 gennaio 2008 n. 25 ) p", un numero complessivo di 30 persone da
assegnare secondo il seguente piano di accoglienza:

Comune di Buccheri n. 3 persone;
Comune di Buscemi n. 3 persone; .
Comune di Canicattini Bagni nessuna Persona ( già sede SPRAR)

Comune di Cassaro n. 3 persone
Comune di Ferla n. 3 persone
Comune diPalazzolo Acreide 12 persone
Comune di Sortino n. 6 persone

l) evidenziare che il progetto,laddove presentato, potrà essere attivato solo in
caso di approvazione e finànziamento da parte del Ministero dell'Intemo,
unica Autorità Rmponsabile della selezione e monitoraggio del progetti, del

controllo ed autorizzazione del rendiconto.

l:tto quanto sopra premesso, l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei intende

=-aborare, con i1 eoncorso rli un soggetto tetzo, una progettualità finalizzata alla

::esentazione di una candidatura da avanzare al Ministero dell'Interno neIl'ambito

:e-la selezione dei progetti territoriali per il triennio 2017-2019 come richiamato dal

ufi i sopra citati Comuni aderenti all'Unione Valle degli Iblei intendono accogliere

:Ersone singole o con il rispettivo nucleo familiare secondo una modalità di

-pitaiità diffusa nel territorio ed in particolare in alloggi singoli non condominiali

;:--locati nei singoli centri abitati in modo da favorire e semplificare f integrazione

;ei migranti nelle comunità ospitanti.

* Ambito di intervento

presente Avviso ha come finalità la raccolta di manifestazioni di interesse per

-:rdividuazione di un soggetto collaboratore (Ente attuatore) in grado di prestare, a

rìE,porto dell'Unione, un insieme di servizi per I'ospitalità diffusa consistenti in:

Fase 1) attività preliminare di co-progettazione del servizio di accoglienza secondo

-- condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e

-crcedure stabiliti dal Ministero dell'Inteffro per I'attivazione dei servizi a favore di

--getti singoli o nuclei familiari come soPra descritto'

Fase 2) successiva orgarizzaziorte, gestione ed erogazione dei servizi degli interventi

= attività previste nel progetto approvato tlal Ministero de1l'Interno.



--,---=e, il soggetto collaboratore dovrà supportare e assistere I'LINIONE nella

-rilposizione della documentazione per il rendiconto dei costt, reportistiea e di

: --r--i-rnentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea.

Fase 3) eventua-Ie gestione del progetto, se e in quanto finanziat al Ministero.

l:a r 'Unione e il soggetto collaboratore selezionato, dopo I'eventuale aPprovazione

- :a-cce del Ministero del progetto presentato dall'UNIONE sarà stipulata apposita

-.:r';enzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi

:-:::a elencati e i necessari rapporti di carattere organizzativo.

+ Soggetti ammessi a partecipare

I -s---.no presentare manifestaziorr" ai interesse gli organismi terzo settore.

i. :-.nsiderano tali le cooperative sociali, le associazioni e le fondazioni che abbiano

:r :roprio oggetto sociale quello di operare in un settore di intervento pertinente

:--: I servizi di assistenza alLa persona e di accoglienza con una pluriennale

=-ì--,É-erLza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale,

: -c--frovata da attività e servizi in essere al momento della domanda.

- :=rnessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei di imprese,

: -r--:r-:-iti o costituendi, ovvero in consorzi ordinari concorrenti di cui all'att. 2602

- :,..,.-.; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del D.lgs 50/201,6.

l"n;--- g afitmesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e

:-."-_'-pstualmente quale componente di altro rag#uppamento temporaneo o di
::r-.*--.rzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruPpamenti, pena l'esclusione dalla

::=snte selezione dell'operatore stesso e del raggrupPamento o del consorzio al

:_-ÉÈ 1' operatore partecipa.
'!,,,-- caso gli Enti gestori siano consorzi è obbligatorio indicare nello specifico la

::--:.rrziata/e erogante/i i servizi indicati. In caso di ATI/RTI o consorzi, le

: -,ruande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori

-:É-guppati 
nonché contenere f impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti

q :l:formeranno alla disciplina prevista nel presente bando.

+ Ente affidante

- -:j,cne dei Comuni Valle degli Iblei è I'Ente affidante dei servizi di cui al

-=ente a'"'viso.

+ Descrizione delle attività di progettazione

- -ogetto di accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale
:,r:;+ie:

\,



I1 sen izio di accoglienza rivolto a n. 30 persone singole o con il rispettivo
nucieo familiare come sotto specificato:

----='ì.une di Buccheri ( n. 3 persone) n. 1 alloggio;
l.-,:nune di Buscemi (n. 3 persone) n. 1 alloggio;
l"--:n'..:rLe di Canicattini Bagni nessuna persona ( già sede SPRAR)

----Tr,.rrre di Cassaro (n.3 persone) n. l alloggio;
l--rune di Ferla n. 3 persone n. L alloggio;

--"=r'une diPalazzolo Acreide (n.1,2 persone) n.3-4 alloggi;
l - rune di Sortino (n. 6 persone) n. 2 alloggi;

La piena osservanza delle condizioni, standard, linee gnida, criteri,
parametri, formulari e procedure stabiliti dal Ministero dell'Interno per
I'attivazione dei servizi;. -. .

[-a garanzia della erogazione dei servizi indicati nelle linee guida del Decreto
del Ministero dell'Irrterno del 10 agosto 2016 secondo gli standard previsti e

le modalità riportate nel manuale operativo dello SPRAR.

:'- c,a atto che il Piano Finanziario Preventivo presumibile previsto è pari a €
iilt3.700,00 su base annua, comprensivo del cofinanziamento nella misura
:--rfta del 5% del costo complessivo del progetto a carico dell'Ente individuato
--::re geStOre.

+ Modalità di finanziamento e approvazione dei progetti

; =-doni e gli interventi derivanti dalla co-progettazione saranno finanziati dal

--:rrio Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) - se ed in quanto
-.:.-ovati dal Ministero - e con possibilità di successiva ridefinizione in misura

=:o:,rrzionale sulla base di eventuali variazioni nell'assegnazione finanziaria.
: i Éinanziamenti saranno erogati

-r- empi e nei modi stabiliti dall'awiso del Ministero al soggetto individuato, a

=i;to della presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso

l*Hstero e degli idonei documenti giusti-ficativi delle spese sostenute ed

i=rrÉss€ a rendicontazione secondo le regole stabilite dal lvlinistero dell'Interno.
- ]'[:nistero dell'Interno selezionerà i progetti di aceoglienza integrata, finanziando i

==rtevoli per il tramite del Fondo Nazionale per Ie politiche e i servizi per l'asilo
i.r--,ndo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 10 agosto 2016.(G.U. Serie

--aera-le n.200 del27 /8/201.6)

+ Luogo di esecuzione

- =*cn-izi dovranno essere prestati e garantiti all'interno del territorio dei Comuni
a:,:enti a questa Unione come sopra meglio indicati.



+ Durata

L-a co-progettazione e la successiva eventuale gestione di azioni per l'accoglienza,

:utela ed integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati, nel quadro del Sistema

SPRAR, ha una durata indicativa sino al 31,/12/2019 con.verifica annuale e
possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzatlo.

l-a data di inizio e di conclusione del progetto sarà fissata dal Ministero in sede di

aaprovazione delle procedure per I'assegnazione dei finanziamenti.

i progetto potrà essere rinnovato o prorogato esclusivamente in caso di specifica

,i i sposizione del Ministero dell'Interno.

* Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse futti i soggetti indicati
al-l'articolo "soggetti ammessi a partecip are" e in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CC.I.AA. per lo svolgirnento delle attività inerenti al presente

awiso;
- (per [e Cooperative Sociali) iscrizione ai sensi dell'art.9 della legge 381'/1991' e

s.m.i all'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.26 della L.R.

22/86. Le Cooperative Sociali debbono inoltre dichiarare la regolarità di

revisione ai sensi de11'art.5 del D.lgs 220/2002 e s'm'i.;

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 de1 D.lgs n.50/201.6 e in
ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione della

presente selezione e/ o l'incapacità a contrattare con la Pubblica

Amministrazione. In caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere

posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti ATI/ATS/RTI.

- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art.8S del D.lgs

n.759/2011 e s.m.i. cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui

all'art.67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84 conuna 4 dello

stesso D.lgs n.159 / 2011.;

- possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 68/1999 e dalla Legge 383/2001, e

s.m.i.;

Capacità economica e finanziaria: il conseguimento, negli ultimi tre esercizi

201,4/201,6, di un fathrrato globale per servizi compresi nel settore inerenti il
presente awico non inferiore ad € 500.000,00 oltre Iva;

Si precisa che tale requisito viene richiesto a garanzia della solidità aziendale e

stabilità gestionale, tenuto conto della particolare natura del servizio e della

conseguente esigenza di assicurare un servizio ininterrotto, continuativo ed

efficiente.



C^apacità tecnica: pluriennale esperienza nella presa in carico di richiedenti

::otezione internazionale e di titolari di protezione umanitaria, risultante da un
e.lenco che riporti i comrnittenti dei servizi, i relativi importi e il periodo di
:.terimento. 

o

Disponibilità giuridica di civili abitazioni che abbiano i seguenti requisiti:
o siano adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'Unione compreso tra i

Comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino;

o siano idonee ai fini dell'attuazione dei sen'izi di accoglienzainlegrata;
o siano pienamente e immediatamente fruibili;
. siano conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in

materia residenziale, sanifatia di sictuezza, antincendio e inforfunistica;
o siano predisposte e orgarizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari

tenendo conto delle caratteristiche delle Persone da accogliere;

o siano ubicate nei centri abitati ed in luoghi adeguatamente serviti dal

trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione

dei servizi di accoglie rza integrata.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono

arLmessi se i soggetti partecipanti al raggruppamento, ovvero i soggetti consorziati

aLobiano i requisiti di cui all'articolo 84 del D.lgs n.50/2016.

Criteri per la selezione delle proposte e l'aggiudicazione del servizio
Le candidature pervenute saranno valutate da una Commissione che, ad

insindacabile giudizio, selezionerà quelle che maggiormente rispondono alle finalità

ieil'Avviso del Ministero dell'Interno.

-\ ciascun soggetto candidato verrà attribuito un punteggio in base ai criteri di
,,-alutazione di seguito riportati. Punteggio massimo assegnabile: 100 punti

C.apacità tecnico-organizzativa del partecipante (fino ad un max di 25 punti):
a) Personale specializzato con esperienza comprovata e specifica nel settore

dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e

umanitaria del quale si dimostra reale disponibilità (1 punto per oPeratore fino ad

un max di 10 punti);
:i Personale con comprovata esperienza nell'attività di mediazione linguistica e

u-ulturale del quale si dimostra reale disponibilità (2 punti per operatore fino ad un

=a:r di 10 punti);
: r \,fodalità orgarizzativa delle attività e strumenti di gestione dell'equipe:

:rtivita di coordinamento, riunione periodica di verifica, supervisione ecc... (fino ad

'-n rrux di 5 punti);



\-alutazione dell'idea progettuale (fino ad un max di punti 50):

a, -{rticolazione del progetto e chiarezza espositiva (fino ad un max di 15 punti);
:, *rvtzidi accoglienza (fino ad un max di 5 punti);
: Servizi di integrazione (fino ad un max di 15 punti)
; r Servizi di tutela (legale, psicologica, socio-sanitaria) (fino ad max di 10 punti);
e Sen'izi migliorativi specifici (fino ad un max di 5 punti);

'"-alutazione dell'esperienzamaturata dal soggetto proponente (fino ad un max di
li punti)

a) Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti
asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria (fino ad un
massimo di 5 punti cosl assegnati: almeno 1 aruro di esperienza'.'l' punto; da

1 a 3 anni di esperienza 3-punti; oltre 3 anni di esperienza5 punti);
b) Attività e servizi in favore delf integrazione e dell'educazione

all'interculturalità (fino ad un massimo di 5 punti);
c) Attività e sewizi in essere sul territorio regionale di appartenenza dell'ente

proponente (come da Decreto Ministeriale del 10 agosto 201.6) relativi
all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione
sussidiaria e umanitaria (fino ad un massimo di 5 punti cosÌ assegnati:

almeno 1 attività o servizio: 1 punto; da 1 a 5 attività o servizi: 3 punti; oltre 5
attività o servizi: 5 punti);

d) Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti
Pubblici e del terzo settore (nella quale il soggetto risulti essere, almeno

parzialmente, parte attiva) nell'ottica di rafforzare le opportunità e le
prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari (fino ad un
massimo di 5 punti cosl assegnati: almeno 1 protocollo o altro atto: 1

punto; da L a 3 protocolli o atti: 3 punti; oltre 5 protocolli o atti: 5 punti);
e) Fatturato degli ultimi due anni (2015 e 201,6) in servizi specifici o

similari rispetto a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse

(fino ad un massimo di 5 punti cosl assegnati: da €0,00 a €500.000,00: 1

punto; da € 500.000,01 a € 1.000.000,00: 2 punti; da € 1.000.000,01 a €
2.000.000,00: 3 punti; oltre 2.000,000,01: 5 punti);

+ Modalità e termini per la presentazione e documentazione

- r-ggetti interessati alla partecipazione della presente procedura dovranno fare

:;r,'enire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni
' .,--{LLE DEGLI IBLEI " Via Maestranza, no5

sre 12:U) del L0 luglio 20U. il plico perfettamente sigillato e controfirmato sui

iembi di chiusura sul quale dovrà essere scritta, oltre all'indicazione del mittente,la

-guente dicitura: "Domanda di partecipazione alla procedura di selezione ad

esidenza pubblica per l'individuazione di un Ente Attuatore per Ia progettazione

e Ia gestione di servizi di accogli etliza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari

del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione Per Richiedenti Asilo e

Ritugiati SPRAR -Triennio 201T2079" .
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S; precisa che il plico medesimo può essere consegnato a mano Presso l'Ufficio

it-rtocollo dell'Unione aperto al pubblieo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore

-l:1J0 ovvero tramite corriere o servizio postale o al seguente indirizzo di posta

=-eiironica
ir precisa inoltre che, ai fini del rispetto del suddetto termine, farà fede

siusivamente la data di acquisizione al protocollo dell'Unione, non farà fede

--rtanto il timbro postale.
- Unione dei Comuni si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità qualora, per

;-.guldi postali o di altra natura, il plico contenente l' offerta dovesse giungere

= 
- 

uJficio protocollo oltre l'orario e la data di scadenza.
- olico deve essere sigillato sui-lembi di chiusura deve contenere, al suo interno,

-na l'esclusione dalla selezione, due buste a loro volta sigillate, recante

- -ndicazione del mittente e le seguenti diciture:
j I- 5TA N.1 Documentazione Amministrativa

IUSTA N.2 Documentazione Tecnica

BUSTA n. 1 -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATM
- ale busta dovrà contenere:

: Istanza di partecipazione alla selezione, indirizzata all'Unione dei Comuni Valle

rlegli Ibtei (redatta e firmata dal Legale Rappresentante secondo il modello (A11.

^. 
l);

I Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

(redatta e firmata dal Legale Rappresentante secondo il modello (A11. n.2);

:. Dichiarazione sostitutiva delle cause ostative e dei carichi pendenti delle persone

delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto partecipante (A11.

n.3).
j. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale

rappresentante;

fuffi gli amministratori muniti di potere di rapPresentanza (di cui all'art. 80 del

D.Lgs. N 50/2016 e s.m.i) dei soggetti partecipanti che non hanno sottoscritto la

,jichiarazione sostitutiva tramite allegato n.2 e che risultano indicati alla lettera A)

,je1 surLdetto allegato n.2, devono produrre una dichiarazione relativa alf inesistenza

.1e11e cause di esclusione, ex. Art. 80 del D.Lgs 50/201.6 e s.m.i. conJorme al fac-

simile (a11. n.3).

BUSTA N. 2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
i concorrenti dovranno presentare urut relazione tecnica relativa alf idea

rrogettuale contenente gli elementi tecnici, orgaruzzatlo - gestionali e qualitativi
oggÉffo di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in base ai criteri

-rdicati al punto Valutazione dell'idea progettuale.
\ella busta, oltre alla relazione tecnica, dovranno esscre inseriti i curricula del



:F-É-rnale evenfualmente impegnato nei vari servizi richiesti.

':' Individuazione del soggetto collaboratore da invitare alla procedura
negoziata

ln-,- caso in cui gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare
;-.: Drofedura negoziata fossero in numero superiore a 5, iI RUP prowederà a

iaÈz,orurre le ditte risultanti in possesso dei requisiti mediante sorteggio pubblico.

- ;icone dei Comuni si riserva la facoltà di individuare il soggetto collaboratore

=rfu rn presenza di una sola candidatura, purché valida.

- l-:jone si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente

€.=zone, sertza che i candidati possano accampare pretese o richieste, o

--:aisir-oglia rimborso spese/iiÉàrcimento per iI solo fatto di aver partecipato alla
:r=ente selezione. L'Unione si riserva, inoltre, di non procedere alf individuazione
:=r Darher in caso di offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo.

t' Modalità di svolgimento della selezione

-::nmissione e la valutazione delle candidature è demandata ad una Commissione

:.=l.ositamente costituita. I^a, Commissione in seduta pubblica, che avrà luogo

rfsso la sede dell'Unione via Maesfranza , 5 - Palazzolo Acreide, procederà

.:ì aperfura delle buste pervenute entro i termini previsti dal presente awiso giorno

-i ruglio 2077, alle ore 10,00.

* Pubblicità e documenti della selezione

- presente awiso con i relativi modelli di partecipazione è pubblicato, in
;ersione integrale, all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Valle degli

=lei e dei Comuni che ad essa aderiscono.

+ Trattamento dati sensibili
,r- sensi delI'art. 7 del D.Lgs n. 796/2003, l'Unione informa che i dati forniti dai

-ndidati nel procedimento di selezione sararìno oggetto di trattamento da parte
jell'Unione titolare del kattamento, nell'ambito delle norme vigenti, ai soli fini
jeU espletamento dei servizi di cui trattasi.
Responsabile del Procedimento
I Responsabile del procedimento è la ps11.ssa Paola Pisana

P alazzolo Acreide 27 .06.2017

IL RUP
P6ff.ssa Paola Pisana
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AlLn 1

All'Unione dei Comuni Valle degli Iblei
Via Maestranza,S

96010 Palazzslo Acreide (SR)

E.IÀrA DI PARTECIPAUOI\E

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROGETTAZIONE ,

NE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TE,RRITORIALE DI ACCOGLIENZA

rA DA INSEzuRE NEEL SISTEMA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI PER I

ASILO ED I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I

DI PERMESSO UMANITARIO PREVISTO DELL'ART. 32 COMMA,3 DECCRETO

Trvo 28 GENNAIO 2008 l-..1. 25 - (SPRAR DM 10 agosto 2016 - art.3 lett a) - TRIENNIO

f,,rmcritto/a

rÉE Prov it 

-/-/--residente 

in

via inqualita dtattonzataa

-ttffi'E legalmente ilfla

hgiuittica con sede legale in

D n codice fiscale

Éiva telefono no n" fan

Fàoaricevere le comunicazioni) indirizzo PEC

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

-Eii
DICHIARA

+Énseparc la casella che interessa)

ùlLrryresentato/aintende partecipare allaprocedrrra aprladi selezione come:

@ $ggetto singolo

oppure in uso di RTAATYATI



'aisogetti:

t-s nrardato collettivo speciale - autenticato - con rappresefiaru4 in originale o copia conforme, in data

dal notaio in

&- Rep. che si allcga olla praente

In caso diRT'I cost'rfiundo

di impegnaffii in caso di aggiudicazione della gar€Ì a costituire RT.I. con i soggetti:

crcderire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 50/16 dal soggetto

gEfum oome Mandatario il quale stipulera il contatto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In cnso di consoruio

{gccipare alla gara come CONSORZIO fra i soggetti

ti {ege alla presente originale dell'atto costitutivo o copia conforme dello stesso). A tal fine dichiara di
EilrErc con i seguenti soggetti consorziati

ATTESTA

È il servizio sarà svolto nel modo seguente:



:rgwcr 2

Pemriore

xgmo 3

]lewxrre

-\ -ts \el caso in cui I'ente attuatore sia una ATVRTI (associazione temporanea di
EEreSa rag*qruppamento temporaneo di impresa), tutti gli enti componenti devono essere in possesso dei
e*lt# ryecifici di cui sopr4 al momento della costittzione, e deve essere indicato il soggetto capofila

!'*e ;;l,.-r tr' erte athratore sia un consorzio, è obbligatorio - fin dalle procedure di individuazione messe in atto
r&J-.'e locale proponente - indicme nello specifico lale consoniatale erogante/i servizi indicati nel presente
.E:rsJ. Si precisa inolte che in caso I'ente atfuatore sia un consorzio l'esperienza pregresse deve essere stata
rlggr:ma dal,i soggetto/i che, in caso di aggiudicazione, andrày'anno ad eseguire le prestazioni oggetto del
ffistr;r arr iso.

DICHIARA.INOLTRE

\ É;"= riel complesso preso conoscenztr dell'Awiso Pubblico e di tutte le circostanze generali, particolari e
riNI&- Hsuna esclusa ed eccettuata che possono avere in{luito o influire sia sull'esecuzione del servizio,
$ru. qrì-- ,jserminazione della propria offerta;
x- i r.er preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcun4 tutte le norme e le disposizioni
.Errri<a;e nei documenti di gara;

I :i :sere idormato, ai sensi e per gh effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n" l96DA03 s.m.i., che i dati
:rlp'E-m']ì raccolti saftmno tattati, anche con sfumenti informatici, esclusivamente nell'arnbito del
u,r:cmimento per il quale la presente dichiarazione;

- .s. runrizare lnon a.utorizzar:- (tagliare la voce che non interessa), qualora un partecipante alla garaeserciti
- .u' * -nsr ,Jel D.lgs r 241190 s.m.i. - la facoltà di "accesso agli afi", I'Amministazione a rilasciarre copia di
x@. ,ft ,jwumentazione presentata pr la partecipaÀone alla gara;



UIM,DATA



DICIIIARAZON{E SOSTIUTM DI CERTtrICAZONE e/o di NOTORIEfTf
ai sensi del D.P.R n 445 del28 dicembre 2fi)0

Il/La sottoscritto/a

nrÉoiaa Prov. l--J-l-.C-F.

residente in

via

in qwlità di

arrtsdlz.ato a rappresentare legalmente Ma

forma giuridica

on sede legale in

via

in
.R

conseguiti al prowedi
DP.R 2811212000 N. 445,

d non fiovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N" 50/2016

mdicefiscalen. Partitaiva

Ele,fonono no fa< indirizo PEC

Domicilio eletto:

DICHI,ARA

Irrogo edata Firma del dichiarante

IUla sottoscritto/a allega alla presente, copia fotostaticA non autenticata, di un valido documento di

ihntita.



AIt n3
DICHIARA.AONE SOSTITUTTVA CAUSE OSTATT\{E E CARICHI PENDENTI DELLE
PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE E D'IMPEGNARE LEGALMENTE
IL SOC,GETIO PARTEOPANTE

ALLA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE
DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEt SISTEMA PREDISPOSZIONE DEI SERVIZI
PER I RICHIEDENTI ASILO ED I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I
TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO PREVISTO DALLART. 32 CO.3 D.LGS. 28.1.2008 N.25
S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 20L7.20T9, AI SENSI DEL D.M. DEL 10.8.2016

natolaa _prov._il I I C.F.

residente in

!,ril

in qualita di

autoizzata a rappresentare legalmente il,lla

con sede legale in

via

codice fiscale n. partitaiva
ai sensi degli artt' 46 e 47 del D.P.R. n 44512000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successiyo

art.76 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

L' che 1on è pendente nei miei confronti un procedimento per l'applicazione di Lma delle misure di
prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs n. 15912011 o di una délle cause ostatir e prreriste dall'art. 67 del
D.Lgs 15912001 ;

2. (barrare la casella interessato)

n che non è stata sentenza di condanna pa--saui in giudicato, o
decreto penale oppurc senGnza di appùcazione de'ila pena,'su



richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.

oppure

n di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passae r. sufum : ::r. Ja-reo penale
divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della tw. s- rcrmggm u =mi dell'art 444
del c,p.p.

3. (barrare la casella corrispondente al caso)

tr di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dag;: n-c I - : t--: :ei c,rlice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 decretoJegge 13 magglo 1991. n. 1:- ;M!iliprrtrmr ..n' 

=;',jifica-ioni, dalla
legge 12 luglio l99I, n. 203;

oppure 
. _. .

n di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli arn ii- : tle on :mrirs.ruale aggravati ai
sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conrer:m- 'vmr mmnmffi:r-;'crri dalla Iegge 12

luglio 1991, n.203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiirru"

qpwe

n di essere sffi ri!@. Ì,p EE previsti e puniti dagli arn 3 i - r :] ,m :;-r=oe penale aggravati
ai sensi deifu_ - ilrllrrlrr-.royrr? ._ì maggio 1991,n.152, conra,:fi- -nr mrijcazioni, dalla legge
12 luglio lE- r 'lltr r d 'illr s€r denunciato i fatti in qwmlLa ns!I-F- ir-@r ;e* previsti dall'arf .1.

primo co{rnu, mhnm -u merntre 1981, n. 689.

LUmCr!trqfi& FIR\I{DE_1fl -tA{Àr\-TE



CER.TI tr I CATO A I AA B$ L I CAZI OfuIE,

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comnn 7 l. 69/09, oiene pubblica
, dell'Unione dd Comuni "Valle degli lhlei" per quindici giorni :onsecutioi a par:tire dal .

retorio on

r
: Q)ata.

(

IIsottoscitto Segretaio senerafe, su conforme attestazione [e[ glesso

.A'rTf,S'IA

I [ fllesso

'Da[[a sefe [e['ùnionc, [i
r L sE g KE r,S qJ O g\EgtEML'E


