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DISCIPLINARE DI GARA 
 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’individuazione di un soggetto collaboratore per la co-progettazione, organizzazione e 

gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema 

predisposizione dei servizi per richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione 

internazionale e per i titolari di permesso umanitario previsto dall’art. 32 , comma 3 del 

Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 – ( SPRAR- D.M. 10 agosto 2016).  

CIG: 7151694496 - CUP:G17H17000700001 

Il presente disciplinare  contiene le norme integrative all’Avviso pubblicato dal 28.06.2017 

al 12.07.2017 relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 

dall’Unione dei Comuni Valle degli Iblei, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui 

all’oggetto 

La gara d’appalto in oggetto è stato disposta con Determinazione a contrattare n. 11 del 

07.08.2017del Responsabile del  Settore Affari Generali. 

Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Valle degli Iblei  

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Pisana 

                                               NORMATIVA APPLICABILE  
 
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere eseguito in osservanza: 
- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
- delle norme e prescrizioni contenute nel Capitolato d’appalto; 
- delle norme del Codice Civile in quanto applicabili; 
- del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n.142;  

UNIONE DEI COMUNI 
“VALLE DEGLI IBLEI” 

Sede Via Maestranza n°5 
96010 PALAZZOLO ACREIDE - SR 

C.F. 93045730897 

 e  0931.876049 
 segreteria@unionevalleiblei.it 

unionevalleiblei@pec.it  
www.unionevalleiblei.it  
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- del Decreto del 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno  contenente 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; 
- del Manuale Operativo per la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di 
richiedenti asilo e  titolari di protezione internazionale e umanitaria ( versione marzo 
2017). 
  
L’Operatore Economico aggiudicatario si impegnerà a rispettare quanto previsto dai 
Decreti  e dai Manuali sopracitati ed acquisire ogni integrazione e/o modifica che il 
Ministero apporterà agli stessi nel corso dell’Appalto. 
Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta progettuale, si rende formalmente 
responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e, anche, di tutte le 
condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto della presente procedura e 
che possano influire sull’esecuzione dei servizi. 
 
 
ART. 1  - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. B) del D. Lgs. N. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016, in termini di: 1) Offerta tecnica: Punti 70/100 – 2) Offerta economica: Punti 
30/100.  
 
ART. 2 -  PRESTAZIONI  OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE 
ED IMPORTO A BASE DI GARA 
 
2. a) Tipo di Appalto: Appalto di Servizi. Gestione Servizio SPRAR per la fornitura del 

servizio di accoglienza integrata all’interno del sistema di protezione per Richiedenti Asilo 

e Rifugiati (SPRAR) per un numero di 30 soggetti beneficiari tramite la messa in atto di 

interventi materiali di base contestualmente a servizi svolti a supporto di percorsi di 

inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell’autonomia personale.  

 

2.b) Luogo di esecuzione:  
L’ambito territoriale interessato è il territorio dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei per 

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 di Palazzolo Acreide 12 persone 

Comune di Sortino n. 6 persone  
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2.c) Breve descrizione dell’appalto:  
Gli interventi di accoglienza integrata sono rivolti in favore  di n. 30 persone singole o con 
il rispettivo nucleo familiare, titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti 
protezione internazionale, nonché  titolari di permesso umanitario (sono esclusi i minori 
stranieri non accompagnati e soggetti con disagio mentale o psicologico) accolte nel 
territorio dei Comuni facenti parte dell’Unione secondo una modalità di ospitalità diffusa 
nel territorio ed in particolare in alloggi singoli non condominiali dislocati nei singoli 
centri abitati in modo da favorire e semplificare l’integrazione dei migranti nelle 
comunità ospitanti, secondo il piano di accoglienza di cui al precedente comma del 
presente articolo. 
 
L’accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti di seguito 
indicati, e come meglio specificati nel Capitolato Speciale, che l’Aggiudicatario è tenuto a 
fornire: 

- Mediazione linguistico-culturale; 
- Accoglienza materiale; 
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
- Formazione e riqualificazione professionale; 
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 
- Tutela legale; 
- Tutela psico-socio-sanitaria; 
- Aggiornamento e gestione della banca dati, predisposizione della
 documentazione rendicontativa, reportistica e documentazione dell’attività. 
 
ART.3- IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

 
3.1) Importo 
Le azioni e gli interventi di cui al presente appalto saranno finanziati con fondi a carico 
del Ministero dell'Interno se ed in quanto approvati e con possibilità, altresì, di 
successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali variazioni 
nell’assegnazione finanziaria con una quota minima pari al 5% di cofinanziamento a 
carico dell’Unione, di cui una quota pari al 2% dovrà essere assicurata dall’ Operatore 
Economico attuatore. 
L’importo presunto annuo complessivo  previsto per lo svolgimento dei servizi oggetto di 
affidamento  ammonta a € 503.700,00  oltre IVA se dovuta per legge. Detta stima è data 
dall’importo unitario presunto di € 46,00 (euro quarantasei) IVA esclusa se dovuta, per un 
numero massimo di 30 RARU accolti per n.365 giorni e per circa 10 alloggi; l’importo 
unitario è comprensivo della somma di €2,50 pro capite/pro die a titolo di pocket money 
(fuori campo IVA). 
Non sono previsti oneri per la sicurezza esterna non essendovi rischi interferenziali. 
L’importo di aggiudicazione non impegna l’Unione  in alcun modo, potendo lo stesso, in 
rapporto al finanziamento del progetto erogato da parte del Ministero dell’Interno, 
all’andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un 
decremento o non essere realizzato.  
L’importo predetto è calcolato tenendo conto dei servizi da svolgere, del personale 
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richiesto e della durata dello stesso. Il corrispettivo comprende inoltre tutti gli oneri e le 
spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi per l’intera durata 
dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura 
di materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le 
eventuali attività di formazione, il personale esperto impiegato e quant’altro necessario 
all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 
In caso di mancata  o ritardata  erogazione da parte del Ministero dell’Interno  delle 
somme assegnate, i servizi aggiudicati, al fine di evitare di esporre l’Unione dei Comuni 
Valle degli Iblei a danni patrimoniali certi e gravi per l’insostenibilità della spesa con 
risorse del proprio bilancio, ad insindacabile giudizio dell’Unione,  saranno  sospesi; 
saranno ripresi solo a seguito di comunicazione dell’Unione alla Ditta Aggiudicataria. 
Il corrispettivo dei servizi viene determinato e liquidato secondo quanto stabilito nel 
Capitolato Speciale d’appalto che qui si intende riportato e trascritto per farne parte 
integrante e sostanziale. 
Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi di interferenza; pertanto i 
costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi dai 
rapporti con l’utenza o con soggetti terzi che entrino in rapporto con l’Affidatario, sarà a 
carico di quest’ultimo provvedere ad apprestare gli interventi opportuni in coerenza con 
quanto previsto dal capitolato.  
Nel presente procedimento di gara non è stata pertanto prevista la redazione del 
D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 
81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze.  
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente procedura di gara è sottoposta alle 
seguenti clausole sociali: 

 mantenimento dei livelli occupazionali: la ditta aggiudicataria può utilizzare 
personale in possesso della qualifica richiesta nella presente procedura di gara, già 
operante sul territorio, se presente, nel servizio da appaltare, a condizione che il 
numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di 
impresa della Ditta Aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste 
per l’esecuzione del servizio. (AVCP – Parere sulla - Normativa del 13/03/2013 – 
rif. AG 19/13 e AG 20/13; Parere sulla Normativa del 23/01/2013 – rif. AG 41/12; 
Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900). 

 Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  

 Le prestazioni dovranno essere effettuate con l’osservanza delle prescrizioni 
contenute nei documenti di gara.  

 
3.2) Durata dell’Appalto 

Il progetto, in caso di approvazione, viene concesso in gestione per un periodo di mesi 12 
e dovrà essere operativo entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito del 
Ministero dell’Interno salvo diversa disposizione del Ministero.  
L’Appalto ha la durata di 12 mesi con decorrenza dalla firma della Convenzione o dalla 
data di consegna del servizio in via d’urgenza, e comunque fino alla concorrenza 
dell’importo assegnato dal Ministero. 
La Convenzione si intenderà risolta alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di 
preventiva disdetta.  
Per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale, da qualunque motivo causato, 
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nulla è dovuto all’aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e 
l’Aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità. 
La base d’asta è fissata solo per definire il valore dell’appalto e non della Convenzione, 
ed è calcolata tenendo conto di un inizio meramente ipotetico. 

 
ART. 4 - OPZIONE RINNOVO E/O PROROGA  

 
La data di termine degli interventi prevista dall'attuale bando del Ministero dell’Interno è il 
31/12/2019. 
Il progetto potrà pertanto essere prorogato se necessario.  
In tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio. 
L’Unione  si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., di affidare all’Aggiudicatario, nei successivi due anni dalla sottoscrizione del 
contratto, il medesimo servizio in ripetizione, secondo quanto previsto nel Disciplinare e 
nel Capitolato Speciale posti alla base del presente affidamento e nel rispetto dell’importo 
previsto, pari all’importo concesso dal Ministero. 
L'Unione ha altresì facoltà di prorogare alla medesima Ditta Aggiudicataria i servizi, nelle 
more dell'espletamento di una nuova eventuale procedura di gara.  
Al termine del rapporto contrattuale la Ditta Aggiudicataria si obbliga alla restituzione 
degli arredi e delle attrezzature acquistate con Fondi derivanti dal finanziamento 
Ministeriale. 
Gli eventuali danni causati agli immobili, arredi, attrezzature e suppellettili annesse, ad 
esclusione di quelli causati dall’usura e/o vetustà, saranno a carico della Ditta 
Aggiudicataria se la responsabilità dell’accaduto è addebitabile alla stessa per incuria o 
colpa grave dei suoi operatori.  
 
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Alla gara sono ammessi a partecipare solo gli operatori economici che hanno partecipato 
alla manifestazione di interesse di cui all’Avviso Pubblicato dal 28.06.2017 al 12.07.2017. 
 
ART. 6 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE   
L’Appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, con 
attribuzione, da parte di una Commissione appositamente nominata, dei punteggi  in 
ordine a :  
1) Offerta tecnica: Punti 70/100 –  
2) Offerta economica: Punti 30/100. 
L’offerta economica è calcolata sul ribasso offerto sull’importo presunto annuo 
complessivo  previsto per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che ammonta 
a € 503.700,00  oltre IVA se dovuta per legge. Detta stima è data dall’importo unitario 
presunto di € 46,00 (euro quarantasei) IVA esclusa se dovuta, per un numero massimo di 
30 RARU accolti per n.365 giorni e per circa 10 alloggi; l’importo unitario è comprensivo 
della somma di €2,50 pro capite/pro die a titolo di pocket money (fuori campo IVA). 

 
L’offerta tecnica è valutata su elementi di qualità come espressamente previsto nel 
Capitolato Speciale d’appalto. 
Con il corrispettivo offerto in sede di gara l’Aggiudicatario si intende compensato di 



6 
 

qualsiasi suo avere o pretendere dall’Unione dei Comuni Valle degli  Iblei  per la gestione 
del servizio in argomento.  
L’Unione, provvederà a sottoscrivere con il soggetto selezionato apposita Convenzione 
per la gestione del servizio di accoglienza integrata a favore di soggetti titolari e 
richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con 
nucleo familiare richiedenti asilo e/o rifugiati. La sottoscrizione avrà luogo a seguito della 
comunicazione da parte del Ministero dell’Interno dell’approvazione, e conseguente 
finanziamento, del progetto presentato. 
Nulla è dovuto per l’attività di progettazione e presentazione del bando del Ministero 
dell’Interno. 
Con l'aggiudicazione dell'appalto il progetto redatto in collaborazione con 
l'Aggiudicatario diventerà a tutti gli effetti di proprietà dell’Unione.  
 
ART.  7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla presente procedura unitamente alla documentazione 
richiesta dovrà, a pena di nullità, essere inserita in un plico sigillato e controfirmato, sul 
quale dovrà essere apposta (oltre all'indicazione della ragione sociale del mittente con il 
relativo indirizzo, la dicitura:“ Domanda di partecipazione alla GARA per l’ affidamento 
dei servizi di accoglienza nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR”. 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei 
Comuni “VALLE DEGLI IBLEI “ Via Maestranza, 5 entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del 30 agosto 2017. 
Si precisa che il plico può essere consegnato a mano presso l’Ufficio del Protocollo 
dell’Unione aperto al pubblico dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ovvero tramite corriere o 
servizio postale. 
Si precisa che, ai fini del rispetto del suddetto termine, farà fede esclusivamente il timbro 
apposto dagli uffici di protocollo dell’Unione; non farà fede pertanto il timbro postale.  
L’Unione dei  Comuni  si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità qualora, per disguidi 
postali o di altra natura, il plico contenente l’offerta dovesse giungere all’ufficio protocollo 
oltre  l’orario e la data di scadenza.   
Il plico deve essere sigillato sui lembi di chiusura deve contenere, al suo interno, pena           
l’esclusione dalla selezione, tre buste a loro volta sigillate, recanti l’indicazione del 
mittente e le seguenti diciture: 
- Busta “A – Documentazione Amministrativa”;  
- Busta “B – Documentazione Tecnica”;  
- Busta “C - Offerta Economica”  
 
 
Busta “A – Documentazione Amministrativa”;  
 
La Busta “A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione:  

1) Istanza di partecipazione alla Procedura Negoziata  e connessa dichiarazione cumulativa 
del Candidato resa ai sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Modello 1) 

2) Copia del Capitolato Speciale siglato in ogni pagina e sottoscritto, per accettazione, dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente; 
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3) Dichiarazione di disponibilità o impegno a disporre di unità immobiliari (rilasciata  ai 
sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000); 

4) Dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. 
Lgs. N. 385/1993 debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata capacità economica-
finanziaria con l’attestazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni;  

5) dichiarazione di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di 
settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, 
nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

6) dichiarazione quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di 
aggiudicazione;  

7) MODELLO “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito 
https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE a seguito della registrazione al 
servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente 
procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante 
il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata 
registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l’eventuale mancata allegazione del 
“PASSOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora la Ditta presenti 
offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante 
provvederà, con apposita richiesta di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ad 
assegnare un congruo termine per l’effettuazione della registrazione medesima. La 
mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto  di soccorso istruttorio dietro 
pagamento della relativa sanzione.  

8) REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter 
del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° 
gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla 
procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti 
pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti 
interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di 
esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP 
(https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE), seguendo le istruzioni ivi 
contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione 
ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e 
del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS 
e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema 
Disciplinare di gara - pag. 8 un “PASS OE” da inserire, nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, 
inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di 
capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva 
disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto 
disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i 
documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente 
procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema.  

9) Garanzia provvisoria nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara e nei modi 
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previsti dall’Art. 93 del d:Lgs. N.50/2016 prestata a favore dell’Unione dei Comuni Valle 
degli Iblei; 

10) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria definitiva in favore dell’Unione dei 
Comuni Valle degli Iblei così come previsto dall’93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
 
Busta “B” – Offerta Tecnica; 
 
Nella busta “B” recante la dicitura Offerta Tecnica, devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:  

a) Relazione che descriva in modo sintetico la proposta progettuale di accoglienza  integrata 
e dei servizi minimi garantiti redatta in lingua italiana composta da max n. 30 facciate ( 
NO Fronte/retro), numerate, con carattere “Times New Roman”, corpo 12, interlinea 1,5, 
margini 1,5.  (Modello 2) 

b) Dichiarazione a firma del legale rappresentante contenente la quota di cofinanziamento 
della Ditta concorrente fino al 5% del costo posto a base d’asta in termini di costi di 
realizzazione ed apporto di strutture e personale e attrezzature (Modello 3) e relativa 
scheda descrittiva del cofinanziamento (SPRAR); 

c) Descrizione degli alloggi (Modello 4); 
d) Descrizione del personale – Equipe multidisciplinare (Modello 5);  

 
 
Busta “C” – Offerta Economica; 
 
L’offerta economica deve essere formulata senza riserve o condizioni di qualsiasi natura, 
indicando il prezzo offerto rispetto all’importo a base di gara espresso in cifre ed in lettere 
e conseguente ribasso percentuale anch’esso espresso in cifre e in lettere. 
Nel caso di discordanza fra il importo indicato in lettere ed importo indicato in cifre, si 
considererà valido l'importo più favorevole all'Amministrazione. L'offerta economica deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante legale concorrente  di cui 
all'art. 45, 2° comma, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.  
Si precisa che nel costo complessivo indicato nell'offerta deve essere considerato come in 
esso ricompreso ogni e qualsiasi onere che il proponente avesse sostenuto nella fase di co-
progettazione del progetto presentato al Ministero.  
Nulla è dovuto per l’attività di progettazione e presentazione del progetto al Ministero 
dell’Interno. 
 
Nella busta C  dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
Offerta Economica con allegato Piano Finanziario redatto secondo il modello SPRAR 
(Modello 6)- 
 
   Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA  
 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95.3 del D.Lgs. 50/2016;  
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L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di 
seguito indicati: Punteggio massimo complessivo: 100,00 punti così suddivisi:  
 
8.1) Max punti 30,00 per l’Offerta Economica definita dalla percentuale di ribasso 
sull’importo posto a base d’asta;  
 
Il punteggio economico sarà attribuito in base alla seguente formula: 
 
Al ribasso maggiore sarà attribuito un punteggio di 30 punti. Ai ribassi minori il 
punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula e come di seguito illustrato: 
*Px = K x B 
           C 
*Px è il valore da determinare 
K è la costante predeterminata pari a 30 
B è il valore dell’offerta a cui attribuire il punteggio  
C è il valore dell’offerta più vantaggiosa 

 
Si precisa che al concorrente che offrirà un prezzo pari alla base d'asta verrà assegnato un 
punteggio economico pari a zero. 
Relativamente al punteggio da attribuirsi al predetto criterio economico, si precisa che il 
punteggio risultante dalla formula sopracitata verrà arrotondato alla seconda cifra 
decimale come segue: 
- se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto; 
- se il terzo decimale è uguale o superiore a cinque si arrotonda per eccesso. 
Per esempio 

 21,23567 viene arrotondato a 21,24; 
 21,23467 viene arrotondato a 21,23 

 
A parità di punteggio complessivo finale, l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che 
avrà riportato il maggior punteggio nella valutazione tecnica  del servizio ed, in caso di 
ulteriore parità, si procederà con il sorteggio.  
 
8.2) Max punti 70,00 per l’Offerta Tecnica riferita al progetto gestionale complessivo. Il 
progetto gestionale complessivo dovrà essere redatto sulla base della seguente griglia di 
valutazione:  
 
 

 
CRITERI e SUB-CRITERI PROPOSTA PROGETTUALE 

 
PUNTEGGIO 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 6 PUNTI 
 
 Modalità  di  registrazione  degli  ospiti,  di  produzione   
della reportistica richiesta, e di raccolta dei dati ai fini 
dell’aggiornamento della banca dati SPRAR  

 
 Modalità di registrazione delle spese ai fini della 
rendicontazione al Servizio Centrale con riferimento al manuale 
unico per la rendicontazione SPRAR  

 
 
Max 3 

 
 
 
 
Max 3 
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PROGETTO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI DI 
INTEGRAZIONE  

30PUNTI 

 
Modalità  di erogazione dei servizi di assistenza generica alla 
persona e fornitura dei beni (vitto, vestiario, pocket money, 
presentazione del contratto di ingresso). 

 
Modalità  di gestione  delle attività di mediazione e supporto 
legale (informazione ed accompagnamento  alle procedure  per la 
richiesta d’asilo) e proposta organizzativa dei corsi di 
alfabetizzazione alla lingua italiana (devono essere garantite 
minimo 10 ore a ospite). 

 
Modalità di collegamento al  sistema dei servizi disponibili sul 
territorio, orientamento e accompagnamento psico-socio 
sanitario - scolastico. 

 
Modalità di sostegno all’integrazione con riferimento all’avvio di 
esperienze lavorative (accompagnamento al lavoro, tirocini 
formativi, borse-lavoro, percorsi per inserimento protetto…) e 
all’autonomia (ad es di tipo abitativo...) e modalità di formazione 
e riqualifica professionale.  

 
Proposta di attività finalizzate  sia all’inserimento sociale  sia a 
creare momenti di incontro, di conoscenza  e rafforzamento  delle 
risorse individuali. 
 
Modalità di attribuzione delle risorse sulle macro-aree in 
coerenza con gli obiettivi del presente bando con particolare 
riferimento ai processi di accoglienza e inclusione sociale. 
 
 

 
Max4 

 
 
 
 
Max4  

 
 
 
 
 
 
 
Max2 

 
 
 
 
Max5 

 
 
 
 
 
Max4 
 
 
 
Max11 

ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO OFFERTO – 
Requisiti di personale 

12 PUNTI 

 
Qualificazione del team preposto alla gestione, in materia di 
SPRAR: professionalità, esperienze pregresse in servizi analoghi 
e competenze specifiche del personale  impiegato (ruolo, 
funzioni, tempo in carico): 
-coordinatore (1 punto ogni anno di attività - max 3 
punti) 

-operatori (1 punto ogni anno di attività – max 3 punti sulla 
media) 

- referente amministrativo/contabile (1 punto ogni anno di 
attività – max 2 punti) 

-consulente legale (1 punto ogni anno di attività – max 2 
punti) 

 
Percentuale maggiore di personale con regolare contratto a 
tempo indeterminato, impiegato nel progetto 

 
Max10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max2 
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MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE 
STRUTTURE. Dichiarazione strutture 

8PUNTI 

 
 Funzionalità delle strutture (mq, indicazione del numero di 
servizi igienici, letti per stanza, rapporto tra servizi igienici e 
capacità ricettiva minimo e presenza e disponibilità di spazi 
comuni..) e organizzazione interna degli spazi;  
 
Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all’esigenza di 
facilitare l’accesso ai servizi del territorio. 

 
   Distribuzione di posti letto per singole stanze  
 

 
Max 4 

 
 
 
 
 
 
Max3 

 
 

Max1 

MODALITÀ DI FACILITAZIONE DELL’INTEGRAZIONE 4PUNTI 
 
• Sinergie e rete attivata con il tessuto sociale: reti di Enti e 
organizzazioni con  e quali il soggetto collabora stabilmente, 
attivi nel territorio d e i  C o m u n i  d e l l ’ U n i o n e ,  sia per 
quanto attiene gli interventi in ambito sociale sia in ambiti che 
possono rivestire un interesse per il  progetto SPRAR. 
(Il concorrente dovrà allegare una dichiarazione con la quale il 
legale rappresentante comprovi tali impegni e la durata della 
collaborazione in atto) 

 
 
 
 
Max4 

ASPETTI MIGLIORATIVI Max10 PUNTI 
Per un cofinanziamento superiore rispetto a quello previsto nel 
Capitolato a carico dell’Aggiudicatario ( 2% dell’importo 
assegnato)  
 
                                                                                                          3%  

                                                                                     4% 
                                                                                                        5%                                                                                                     

 
 
 
 
Max  2 
Max  4  
Max  10  

 
 
I superiori punteggi saranno attribuiti a insindacabile giudizio della Commissione da un 
minimo di zero  in caso di proposta generica o insufficiente al massimo previsto per ogni 
punto a seconda che la proposta stessa sia parzialmente adeguata, sufficiente, 
adeguata/significativa, ottima. 
 
Saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica solo ed esclusivamente le Ditte 
che avranno raggiunto un punteggio minimo di 50,00 punti. Coloro che non 
raggiungeranno il punteggio di punti 50,00 verranno esclusi dalla gara. 
 
Art. 9 - COMMISSIONE DI GARA E VERIFICA DEI REQUISITI  
Un’apposita Commissione, all’uopo nominata dal Responsabile del Settore Affari 
Generali, verificherà la documentazione amministrativa e procederà all'apertura della 
busta A  in seduta aperta al pubblico, che si terra in data 31 agosto 2017 dalle ore 09.30, 

nei locali sede dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei.  
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La Commissione successivamente procederà, in seduta riservata, alla valutazione sulla 
base dei requisiti e dei criteri di valutazione previsti dal presente Capitolato  Speciale della 
offerta tecnica Busta B; si procederà di seguito in seduta pubblica all'apertura dell'offerta 
economica Busta C. 
 
Art. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DICHIARAZIONI INDISPENSABILI ED 
ESSENZIALI 
10.1) Soccorso istruttorio 
 In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della istanza e 
delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 
economica, che devono essere prodotti dal concorrente, la Stazione Appaltante procederà, 
ai sensi dell’Art. 83 c. 9 del D.Lgs. 57/2017 a:  
a) richiedere al Concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante 
presentazione, della documentazione richiesta, a completamento o integrazione delle 
irregolarità essenziali, a pena di esclusione dalla gara, entro 10 giorni dalla richiesta di 
regolarizzazione da parte della stazione appaltante. Le disposizioni di cui all’Art. 83, 
comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
Concorrenti in base al D.Lgs. 57/2017 ed al presente bando.  
Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per 
l’integrazione degli elementi essenziali, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente 
interessato, un termine massimo di 10 giorni.  
Il Concorrente invitato ad integrare può:  
1. ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione appaltante entro il termine assegnato;  
2. non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato;  
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, 
formulata ai sensi dell’art. 83 co. 9 del cd. Decreto Correttivo, di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, 
costituisce causa di esclusione.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
10.2) Inapplicabilità del soccorso istruttorio 
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. 
 
10.3) Avvalimento 
Ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del medesimo decreto -può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 89 del 
D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a 
pena di esclusione, la documentazione prescritta dal suddetto articolo. Si rappresenta, 
altresì, che le certificazione di qualità non potranno essere oggetto di avvalimento.  
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I requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere 
posseduti sia dal concorrente che dall’impresa ausiliaria. Il concorrente e l’impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si 
applicano sia al concorrente che al soggetto ausiliario.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
 
Art. 11 - AVVERTENZE 
Resta inteso che:  
1. Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non è riconosciuta 
alcun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.  
2. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerte relative ad altro appalto.  
3. Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto.  
4. Non è ammessa alla gara l’offerta che risulti non pervenuta entro il giorno e l’ora sopra 
stabiliti;  
5. Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni e correzioni nell’indicazione del 
ribasso percentuale.  
6. A pena di esclusione dalla gara è fatto obbligo di non trovarsi in una delle situazioni 
elencate all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 12 - SUBAPPALTO 
È  fatto divieto di subappalto. 
 
Art.13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
L’aggiudicatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto, e comunque prima 
dell’inizio del servizio, ad aprire e comunicare nel termine di sette giorni dalla accensione 
un conto dedicato. Nello stesso termine deve comunicare le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi.  
Lo stesso aggiudicatario è obbligato ad avvalersi del suddetto conto dedicato per tutte le 
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da 
effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, 
in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il CUP (Codice 
Unico di Progetto) relativo al presente appalto e il periodo di competenza. 
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la 
risoluzione del contratto per inadempimento (art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.).  
L’aggiudicatario è obbligato, al fine di consentire al l’Unione la verifica dei suddetti 
obblighi a presentare mensilmente dichiarazione o attestazione da cui risultino i puntuali 
adempimenti degli obblighi contrattuali e la copia dichiarata conforme dell’estratto conto. 
 
Art. 14 - TUTELA PRIVACY, TRATTAMENTO DEI DATI 
In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, 
compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle 
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disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i.).  
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, si informa:  
1. che il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Unione dei Comuni Valle  degli Iblei ;  
2. che i dati forniti verranno trattati per la gestione della procedura di gara per le finalità 
connesse alla gestione ed esecuzione dell’appalto ed al pagamento dei corrispettivi, 
nonché per gli adempimenti imposti dalla legge;  
3. che per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di partecipare alla presente procedura;  
4. che il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate;  
5. che i dati non saranno oggetto di diffusione ed il trattamento sarà curato esclusivamente 
dal personale dell’Amministrazione;  
6. che il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Paola Pisana dalla  quale i dati personali 
sono trattati.  
 
Art. 15 - STIPULA CONVENZIONE - GARANZIA DEFINITIVA - CONTROLLI  
II rapporto di collaborazione tra l’Unione e il soggetto aggiudicatario all’esito della 
presente procedura, verrà formalizzato con apposita Convenzione dopo l’approvazione da 
parte del Ministero dell’Interno del progetto presentato e la concessione del relativo 
finanziamento.  
La data di stipula della Convenzione sarà resa nota al soggetto aggiudicatario mediante 
apposita comunicazione trasmessa a mezzo pec.  
Per la stipula della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.L.vo nr. 
50/2016, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta 
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 dello 
stesso D.Lgs. nr. 50/2016 pari al 10% dell’importo complessivo del servizio affidato. 
L’Unione provvede, nell’ambito di durata della successiva eventuale convenzione 
stipulata a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti 
generali, sia quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli 
obblighi di legge in ordine all’applicazione dei contratti di lavoro al personale, delle 
disposizioni fiscali, delle disposizioni contributive – previdenziali.  
 
Art. 16 - CLAUSOLE RISOLUTIVE 
Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo il 
diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere 
ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di 
diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:  
a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, 
Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;  
b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di 
condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;  
c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal 
fornitore ai sensi del D.P.R. 445/00;  
d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal capitolato speciale;  
e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.  
Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte 
dell’appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l’Amministrazione dichiari di 
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volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, 
l’Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento 
amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e 
all’esecuzione in danno del servizio, nonché all’azione di risarcimento del danno subito e 
di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse 
opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110, 
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 17 - ACCORDO BONARIO 
Trova applicazione l’art. 206 del D. Lgs. 50/2016 
 
Art. 18 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, 
esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro 
di Siracusa. 
 
Art. 19 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al 
Capitolato Speciale ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme 
regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. 
 
 
             Il RUP 
         f.to Dott.ssa Paola Pisana  
 


