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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
Per l’individuazione, tramite 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,  di un partner/gestore 
del 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  

 
PREMESSA 

Nel quadro della normativa internazionale ed europea, in Italia la realizzazione di 
progetti SPRAR (Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), ideati e 
attuati a livello locale con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio, 
vuole contribuire alla costruzione e allo sviluppo di una cultura dell'accoglienza presso 
le comunità cittadine, favorendo la continuità dei percorsi di inserimento socio-
economico dei beneficiari. 

L’Unione vuole garantire nell’ambito del proprio territorio interventi  di  "accoglienza  
integrata"  che prevedono  misure  di  accompagnamento,  assistenza  e  orientamento,  
volte  alla  costruzione  di percorsi individuali di inserimento socio-economico e aiuto 
all’avvio di un percorso d’integrazione dei cittadini extracomunitari richiedenti/titolari 
di protezione internazionale e umanitaria di seguito individuati con l’acronimo RARU 
(Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) (DM 10 agosto 2016, parte II, art. 29). 
Considerato che: 

 con decreto del 10 agosto 2016 il Ministero dell’Interno ha individuato le modalità per 
la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell'asilo (FNPSA 2017); 

 in base a quanto previsto dal citato DM, gli Enti Locali p ossono presentare domanda 
di partecipazione per progetti volti all’accoglienza integrata di RARU; 

 la Giunta dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei” con Delibera n. 8 del 05.06.2017 
recante ad oggetto “Adesione bando SPRAR. Atto di indirizzo”  ha emanato direttive 
per la presentazione di un Progetto volto all’accoglienza di cittadini Richiedenti Asilo, 
Rifugiati e Umanitaria; 

 che in data 27.06.2017 è stato pubblicato Avviso per la manifestazione di interesse da 
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parte di operatori economici per la coprogettazione e gestione di un progetto territoriale 
SPRAR; 

  che il progetto dovrà essere  presentato al Ministero dell’Interno entro tre giorni prima 

della scadenza del bando SPRAR stabilita dal Ministero per il 30  settembre 2017,per il 
finanziamento a valere sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche  e i Servizi 
dell’Asilo (FNPSA), di cui al D.M. del7/8/2015;  

 che tra l’Unione dei Comuni Valle degli Iblei e il partner/gestore individuato verrà 
stipulata apposita convenzione  per disciplinare la realizzazione, organizzazione e 
gestione dei servizi di accoglienza.  
Per quanto sopra, 
Oggetto della presente Procedura di Gara ad evidenza pubblica è l’individuazione di un 
soggetto con il quale l’Unione articolerà un percorso di coprogettazione e al quale 
affidare la gestione del progetto SPRAR. 
 
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO. 
 
Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei 
vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto  non 
espressamente previsto nel presente Capitolato, alle Linee Guida, al “Manuale 
Operativo–Settembre2015”e al “Manuale unico per la rendicontazione SPRAR” con i 
relativi documenti allegati, predisposti dal Servizio Centrale  SPRAR  edisponibili sul 
sito web: http://www.serviziocentrale.it 
 

 
ART.1 – BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

1.Oggetto del presente Capitolato è la  descrizione  dei “servizi di accoglienza ordinaria 

integrata”, di seguito specificati, e delle altre prescrizioni e condizioni da applicarsi per la 

realizzazione del progetto SPRAR nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei. 

Il numero delle persone da accogliere è pari a n° 30 cittadini extracomunitari RARU 

singoli/e o con il rispettivo nucleo familiare (sono esclusi i minori stranieri non 

accompagnati e soggetti con disagio mentale o psicologico) 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 da assegnare secondo il seguente piano di accoglienza:  

Comune di Buccheri ( n. 3 persone)  n. 1 alloggio;  

Comune di Buscemi ( n. 3 persone) n. 1 alloggio; 

Comune di Canicattini Bagni nessuna persona ( già sede SPRAR); 

Comune di Cassaro (n. 3 persone) n. 1 alloggio; 

Comune di Ferla n. 3 persone n. 1 alloggio; 

Comune di Palazzolo Acreide (n. 12 persone) n. 3-4 alloggi;  

Comune di Sortino (n. 6 persone) n. 2 alloggi;  

 

Tale numero potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione solo a seguito di 

specifica richiesta del Servizio  Centrale  SPRAR  del  Ministero   dell’Interno,  a  norma  

http://www.serviziocentrale.it/
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del  D.M.  07/08/2015,  con corrispondente integrazione delle risorse economiche da parte 

dello stesso. 

 
ART. 2 – VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO  

L’importo presunto annuo complessivo  previsto per lo svolgimento dei servizi oggetto 
di affidamento  ammonta a presunti  € 503.700,00 oltre IVA nei casi dovuti per legge. 
Detta stima è data dall’importo unitario di € 46,00 (euroquarantasei) per un numero di 
30 RARU accolti per n.365 giorni e per circa 10 alloggi. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza esterna, non essendovi rischi interferenziali . 
Si precisa che il Piano finanziario del progetto, calcolato su un costo unitario di € 46 ,00 
pro- die/pro-capite sarà sottoposto a verifica da parte del Ministero dell’Interno, il 
quale potrebbe ritenerlo non congruo e, di conseguenza, diminuire l’importo finanziato. 
In tale ipotesi il progetto dovrà essere rimodulato in funzione dell’importo 
effettivamente finanziato dal Ministero, garantendo comunque tutti i servizi di 
accoglienza  integrata.  

 
Il 95%dell’importo complessivo annuale, pari a presunti €. 503.700,00  costituisce 
l’importo massimo del finanziamento che potrà essere concesso dal Ministero 
dell’Interno per il progetto stesso,e che costituisce l’unico corrispettivo 
dell’aggiudicatario.  
Il  cofinanziamento annuale  è pari al 5% dell’importo complessivo del progetto;  di 
questi il  2%  è a carico dell’Aggiudicatario. 
 
In quota di cofinanziamento l’Unione metterà a disposizione del Progetto di  accoglienza 
SPRAR il proprio personale (assistenti sociali e personale amministrativo/contabile ) nella 
misura non coperta dall’Aggiudicatario a seguito dell’espletamento della procedura di 
Gara.  
 
Nel corso della durata del contratto, lo stesso potrà subire variazioni in diminuzione o in 
aumento da parte del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno, pertanto analoga 
diminuzione/aumento verrà applicata al costo unitario (ovvero al diverso importo deciso 
dal Ministero), riconosciuto al gestore Aggiudicatario. 
In caso di diminuzione il gestore aggiudicatario non potrà vantare alcun risarcimento 
all’Unione a qualunque titolo richiesto. 
L’importo di aggiudicazione non impegna l’Unione  in alcun modo, potendo la stessa, in 
rapporto al finanziamento del progetto 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.  
 

ART. 3 - DURATA DELL’ACCOGLIENZA  

I beneficiari possono permanere nel progetto per un periodo di sei mesi. I tempi di 
accoglienza possono essere prorogati, per consentire la prosecuzione del percorso di 
integrazione socio-lavorativa del soggetto, previa autorizzazione del Servizio Centrale del 
Ministero dell’Interno, per ulteriori 6 mesi. In deroga a quanto sopra previsto, in presenza 
di situazioni di oggettiva difficoltà e in particolare per nuclei familiari con presenza di 
minori, il tempo di accoglienza può essere ulteriormente protratto. 
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ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO  

Il progetto, in caso di approvazione, viene concesso in gestione per un periodo di mesi 

12 con decorrenza dalla firma del contratto o dalla data di consegna del servizio in via 
d’urgenza, e comunque fino alla concorrenza dell’importo assegnato dal Ministero  
Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di 
preventiva disdetta.  
La data di termine degli interventi prevista dall'attuale bando del Ministero dell’Interno 
è il 31/12/2019  mentre la data di inizio effettivo dipenderà dai tempi ministeriali di 
selezione dei progetti e di avvio degli stessi.   

 
ART. 5 - OPZIONE RINNOVO E/O PROROGA  

Il progetto potrà essere prorogato se necessario.  
In tal caso il soggetto individuato quale Ente attuatore dovrà garantire la continuità del 
servizio. 
L'Amministrazione procedente ha facoltà di prorogare al medesimo concessionario i 
servizi, nelle more dell'espletamento della nuova eventuale procedura di gara.  
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di affidare al partner /gestore, nei successivi due anni dalla 
sottoscrizione del contratto, il medesimo servizio in ripetizione, secondo quanto 
previsto nel disciplinare e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla 
base della presente procedura e nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo, 
per un importo massimo pari all’importo concesso dal Ministero.  
Al termine del rapporto contrattuale il Concessionario si obbliga alla restituzione degli 
arredi/attrezzature come da inventario.  
Gli eventuali danni causati agli immobili, arredi, attrezzature e suppellettili annesse, ad 
esclusione di quelli causati dall’usura e/o vetustà, saranno a carico del Concessionario 
se la responsabilità dell’accaduto è addebitabile allo stesso per incuria o colpa grave dei 
suoi operatori.  
 

ART. 6 –SERVIZI MINIMI DA EROGARE ( LINEE GUIDA SPRAR )  

Il progetto di accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale prevede: 
servizio di accoglienza rivolto a n. 30 persone singole o con il rispettivo nucleo familiare 
come sotto specificato:  
Comune di Buccheri (n. 3 persone)  n. 1 alloggio;  
Comune di Buscemi (n. 3 persone) n. 1 alloggio; 
Comune di Canicattini Bagni nessuna persona (già sede SPRAR) 
Comune di Cassaro (n.3 persone) n. 1 alloggio; 
Comune di Ferla n. 3 persone n. 1 alloggio; 
Comune di Palazzolo Acreide (n. 12 persone) n. 3-4 alloggi; 
Comune di Sortino (n. 6 persone) n. 2 alloggi;  
 
e dovrà osservare le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i 
formulari e le procedure stabiliti dal Ministero dell’Interno per l’attivazione dei servizi e 
dovrà, altresì, assicurare 
l'erogazione dei servizi indicati nelle linee guida del Decreto del Ministero dell'Interno 
del 10 agosto 2016 secondo gli standard previsti e le modalità riportate nel manuale 
operativo dello SPRAR.  
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Nello specifico l'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti e 
obbligatori (DM 10 agosto 2016, parte II, artt. 29 e successivi):  
a) mediazione linguistico-culturale;  
b) accoglienza materiale;  
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;  
d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;  
e) formazione e riqualificazione professionale;  
f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;  
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;  
h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;  
i) orientamento e accompagnamento legale;  
j) tutela psico-socio-sanitaria. 
 
 

ART. 7 -  SPECIFICHE DEI  SERVIZI DA EROGARE ( LINEE GUIDA SPRAR )  

Il progetto SPRAR di cui al presente avviso dovrà sostanziarsi in servizi abitativi di 
accoglienza, integrazione e tutela, a favore delle persone richiedenti asilo che il Ministero 
affiderà all’Operatore, come previsto dal “Manuale Operativo per l’attivazione e   la   
gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti  e  titolari  di protezione 
internazionale” e dalle “Linee guida per la presentazione del progetto” curate dal 
Servizio Centrale  e disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it. 
I progetti territoriali del Sistema di protezione, all'interno delle misure di accoglienza 
integrata, oltre a fornire vitto e alloggio, provvedono alla realizzazione di attività di 
accompagnamento sociale, finalizzate  alla  conoscenza  del  territorio  e  all'effettivo  
accesso  ai  servizi  locali,  fra  i  quali l'assistenza socio-sanitaria. Sono inoltre previste 
attività per facilitare l'apprendimento dell'italiano e l'istruzione degli  adulti,  l'iscrizione 
a  scuola  dei  minori  in  età  dell'obbligo scolastico,  nonché ulteriori interventi di 
informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione 
internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status. 

 
Con l'obiettivo di accompagnare ogni singola persona accolta lungo un percorso di 
(ri)conquista della propria autonomia, i progetti territoriali dello SPRAR completano 
l'accoglienza integrata con servizi volti all'inserimento socio-economico delle persone. 
Sono previsti, in particolare, percorsi formativi e di riqualificazione professionale per 
promuovere l'inserimento lavorativo, così come sono approntate misure per l'accesso 
alla casa. In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di protezione 
le persone accolte, rendendole protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza e 
integrazione. 
Le  funzioni di filtro delle richieste di inserimento nei progetti SPRAR, il  coordinamento 
complessivo delle attività e i rapporti con Servizio Centrale, così come la  gestione 
amministrativa del progetto verso il Servizio Centrale e il raccordo con i servizi 
territoriali, verranno mantenuti in capo all’Unione dei Comuni Valle degli Iblei, Ente 
Locale titolare del progetto. 
 

Pertanto i servizi che dovranno essere garantiti dal partner /gestore sono: 

 
- Strutture  dedicate  all’accoglienza  abitativa; 

http://www.serviziocentrale.it/
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- Servizi amministrativi: registrazione giornaliera delle presenze degli ospiti, 
aggiornamento della banca dati SPRAR produzione della reportistica richiesta, 
registrazione di tutte le spese ai fini della rendicontazione nel rispetto delle 
indicazioni contenuto nel “Manuale Unico per la rendicontazione dello 

SPRAR”, coordinamento delle attività proprie del progetto; 
- Fornitura generi di prima necessità (erogazione del vitto, fornitura di vestiario, 

biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale...), erogazione pocket 
money, spese di trasporti relative ai beneficiari; 

- Progetti  individualizzati  per  i  percorsi  di  integrazione  e  di  tutela  dei  
beneficiari: accompagnamento educativo, con il supporto di mediatori 
linguistico-culturali, psicologi e servizi di psichiatria, assistenza sanitaria, ecc...; 

- Servizio di mediazione linguistica (interpretariato) e culturale; 
- Accesso ai corsi di lingua italiana e di prima alfabetizzazione (frequenza minima 

di 10 ore settimanali per ogni beneficiario); 
- Erogazione  di  contributi  ai  beneficiari  per  attività  di  integrazione:  misure  

in  favore dell’istruzione e dell’educazione degli adulti, corsi di formazione 
professionale, rilascio patente di guida, contributi alloggio e acquisto arredi, ....; 

- Formazione e riqualifica professionale (interventi volti alla valorizzazione delle 
competenze pregresse dei beneficiari, orientamento  e accompagnamento alla 
formazione e riqualificazione professionale, riconoscimento dei titoli di studio e 
professionali, favorire l’accesso all’istruzione universitaria...); 

- Orientamento,  accompagnamento al  lavoro  e  avvio  tirocini  formativi  per  
l’inserimento lavorativo (interventi di informazione sulla normativa, interventi di 
orientamento ai servizi per l’impiego presenti sul territorio, interventi di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo quali borse-lavoro, rapporti con 
agenzie interinali, rapporti con datori di lavoro e associazioni di categoria, 
percorsi per inserimento protetto, etc); 

- Orientamento giuridico-legale e accompagnamento per il disbrigo delle pratiche 
relative alla richiesta di protezione (erogazione del servizio di tutela legale, 
orientamento  e accompagnamento al ricongiungimento familiare, informazione 
sui programmi di rimpatrio assistito e volontario...); 

- Orientamento, accompagnamento e facilitazione alla conoscenza e all’accesso ai 
servizi del territorio; 

- Accompagnamento dei beneficiari SPRAR nell’accesso ai  servizi  di  assistenza 
sociale, sanitaria e tutela della salute (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, 
supporto psico- socio-sanitario di base, interventi per la presa in carico psico-
socio-sanitaria specialistica di beneficiari con particolari esigenze specifiche e/o 
intervento nel caso del sopravvenire di situazioni emergenziali); 

- Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale (attività di 
sensibilizzazione e di informazione, realizzazione di attività socio-culturali e 
sportive, azioni per consolidare la rete territoriale di sostegno); 

- Sostegno dei beneficiari nella ricerca di soluzioni abitative alternative (interventi  
di informazione sulla normativa, facilitazione all’accesso all’edilizia residenziale 
pubblica e al mercato privato, interventi di accompagnamento all’inserimento 
abitativo). 

L’Ente gestore ha l'obbligo di garantire tutti i servizi oggetto dell’appalto che, per 
tipologia e specificità, trovano risposta esclusivamente attraverso l’utilizzo di 
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un'equipe professionale multidisciplinare. Per  lo  svolgimento  dei  servizi  oggetto  
del  presente  bando  dovranno  quindi impiegare personale specializzato e con 
esperienza, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire  un’effettiva presa  in  
carico  delle  persone  in  accoglienza;  inoltre  dovranno  garantire adeguate 
modalità organizzative nel lavoro e un’idonea gestione dell'equipe. 
Il partner Gestore dovrà indicare un responsabile/direttore  in  qualità  di  
riferimento  generale per le comunicazioni e di rappresentante della ditta 
aggiudicatrice stessa, un riferimento amministrativo per la gestione dei rapporti 
con gli uffici dell’Unione e un coordinatore dell’équipe multidisciplinare.  
 

La composizione dell'équipe deve essere descritta nella scheda Allegato n°2  

 Assistente  sociale; 

 Educatore professionale; 

 Mediatore socio-culturale-linguistico: tale figura in particolare è importante non 
solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e soprattutto per facilitare 
la comprensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari. 
L’utilizzazione del mediatore è auspicabile al  momento  dell’inserimento del  
beneficiario nel  centro  e  soprattutto nelle situazioni in cui il beneficiario ha a 
che fare con le Istituzioni, dalla scuola alla Questura, al servizio sanitario; 

 Operatore legale; 

 Psicologo  transculturale/psichiatra; 

 Personale sanitario: medico o infermiere a seconda dei parametri indicati in 
seguito per garantire l’assistenza sanitaria di base e un primo filtro per l’accesso ai 
servizi sanitari pubblici; 

 Insegnante di lingua italiana;  

 Altri operatori diurni di riferimento per gli interventi riconducibili alla sfera 
dell’accoglienza materiale, le misure orientamento e accesso ai servizi del territorio 
all’inserimento sociale, abitativo, lavorativo, formazione e riqualificazione 
professionale; 

 Personale ausiliario ;  

 Operatori direttamente responsabili della gestione e dell’aggiornamento della 
Banca Dati dello SPRAR. 

 
ART. 8  - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA  

Si specifica che per quanto riguarda l’accoglienza materiale è di competenza del 
partner/gestore il reperimento, l’organizzazione e gestione degli alloggi adibiti 
all’accoglienza dei beneficiari. Il partner attuatore ha l’obbligo di reperire civili abitazioni 
da adibire all'accoglienza dei RARU ubicate nel territorio dei Comuni dell’Unione come 
specificato all’art. 1 del presente Capitolato; 
Il partner  attuatore dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito 
condanne con sentenza passata  in  giudicato per uno o più reati che comportano il 
divieto   di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovi in 
alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione. 
I beneficiari del progetto dovranno essere ospitati nelle abitazioni in piccoli gruppi, 
massimo 5 o 6 persone per appartamento, distinte tra uomini e donne, oppure suddivisi 
per nuclei familiari con o senza figli, nuclei monoparentali con figli, donne singole in 
gravidanza ecc... 
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L’indicazione e descrizione delle singole  unità  abitative  e  la  relativa  organizzazione  e  
collocazione  dei RARU  nelle  singole abitazioni dovrà essere dettagliatamente descritta 
secondo  il facsimile del modello allegato B1 del bando  SPRAR. 

 
ART. 9 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95.3 del D.Lgs. 50/2016;  
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di 
seguito indicati: Punteggio massimo complessivo: 100,00 punti così suddivisi:  
Max punti 30,00 per l’Offerta Economica definita dalla percentuale di ribasso 
sull’importo posto a base d’asta;  
La valutazione dell’offerta tecnica è effettuata sulla base dei seguenti criteri  con 
l’attribuzione di un punteggio Max di 70/70. 

 
 

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 

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 

 
Max4 

 
 
 
 
Max4  

 
 
 
 
 
 
 
Max2 

 
 
 
 
Max5 

 
 
 
 
 
Max4 
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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. 
 
 

 
 
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 

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE 
STRUTTURE. Dichiarazione strutture 

8 PUNTI 

 
 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 

 
 
 
 
Max4 
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collaborazione in atto) 
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  

 
 
OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI 
L’offerta economica è calcolata sul ribasso offerto sulla base d’asta di € 503.700,00 stimata 
sulla base della retta giornaliera/costo pro-capite/die calcolata in € 46,00.   
 
Il punteggio economico sarà attribuito in base alla seguente formula: 
 
Al ribasso maggiore sarà attribuito un punteggio di 20 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.  
Il presente Capitolato  non vincola in alcun modo l’Unione che si riserva la facoltà di non 
addivenire all’aggiudicazione del servizio. 
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.  
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività 
preparatorie e di co-progettazione qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per 
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qualsiasi ragione, attuato. 
Con il corrispettivo pro-capite/die offerto in sede di gara l’Aggiudicatario si intende 
compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall’ Unione dei Comuni Valle degli 
Iblei  per la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza di cui al 
presente Capitolato Speciale. 
Nulla è dovuto per l’attività di progettazione e presentazione del progetto al 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. 
 
I superiori punteggi saranno attribuiti a insindacabile giudizio della Commissione, 
appositamente nominata, 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. 10 – VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO  

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 . 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al prezzo a base 
d’asta. 
Si precisa che il Piano Finanziario del progetto, calcolato su un costo unitario di € 46 ,00 
pro-die/pro-capite sarà sottoposto a verifica da parte del Ministero dell’Interno, il quale 
potrebbe ritenerlo non congruo e, di conseguenza, diminuire l’importo finanziato. In 
tale ipotesi il progetto dovrà essere rimodulato in funzione dell’importo effettivamente 
finanziato dal Ministero, garantendo comunque tutti i servizi di accoglienza  integrata.  
Il  cofinanziamento annuale  è pari al 5% dell’importo complessivo del progetto  di 
questi il  2% è a carico dell’Aggiudicatario.  
Il soggetto partecipante in sede di  gara  è chiamato ad offrire  una percentuale di 
cofinanziamento a mezzo di ulteriori servizi/beni/personale, sull’importo  complessivo 
annuale non superiore al 5%.  
 
In quota di cofinanziamento l’Unione metterà a disposizione del Progetto di  
accoglienza SPRAR il proprio personale ( assistenti sociali e personale 
amministrativo/contabile ) nella misura non coperta dall’Aggiudicatario a seguito 
dell’espletamento della procedura di Gara.  
 
10.1 Risorse finanziarie 
I servizi oggetto della selezione sono finanziati con mezzi del Fondo Nazionale per le 



12 
 

Politiche e i Servizi dell’Asilo, istituito con la L.39/1990. Il numero dei posti di cui al 
progetto oggetto del presente capitolato potrà essere aumentato,solo a seguito di 
specifica autorizzazione del Ministero dell’Interno, con corrispondente integrazione 
delle risorse economiche da parte dello stesso e nel limite indicato. 
Per la predisposizione dell’offerta dovrà essere posta particolare attenzione alla 
costruzione del budget che dovrà rispettare le indicazioni e i vincoli del Manuale 
SPRAR e dovrà risultare coerente con gli obiettivi del progetto territoriale dell’Unione 
sopradescritti. Si riportano per facilitazione le principali voci di spesa e le percentuali 
già stabilite dal Servizio Centrale: 
 

- macrovoce P: costo del personale stabilmente impiegato 
 

- macrovoce L: oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture 
 

- macrovoce B: acquisto, leasing o noleggio di attrezzature 
 

- macrovoce G: spese generali per l'assistenza 
 

- macrovoce S:spese di orientamento ed assistenza sociale 
 

- macrovoce T: spese per i servizi di tutela 
 

- macrovoce I: spese per l'integrazione (almeno 7% di contributo richiesto sul costo 

complessivo) 

- macrovoce A: altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie 
 

- macrovoce C: costi in diretti (MAX10%del totale dei costi diretti di cui si chiede il 

contributo) 

A seguito dell’aggiudicazione l’Unione potrà avviare con l’Aggiudicatario una fase di 
rimodulazione della distribuzione del budget sulle singole macrovoci (senza modificare 
il valore dell’importo economico aggiudicato) con particolare riferimento alla garanzia 
di sviluppo dei processi di accoglienza e inclusione sociale propri di questo progetto. 
 

Nel corso della durata del contratto, lo stesso potrà subire variazioni in diminuzione o in 
aumento da parte del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno, pertanto analoga 
diminuzione/aumento verrà applicata al costo unitario  (ovvero  al diverso importo 
deciso dal Ministero), riconosciuto al gestore Aggiudicatario. 

L’importo di aggiudicazione non impegna l’Unione  in alcun modo, potendo la stessa, in 
rapporto al finanziamento del progetto 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.  

 

Il concorrente dovrà allegare in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione alla 
gara, il Piano  Finanziario per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento (come 
previsto dal D.M.7/8/2015), secondo il facsimile del modello Allegato C al bando 
SPRAR.. 

 
ART. 11 - CAUZIONE  

I partecipanti e gli aggiudicatari sono tenuti a prestare le cauzioni previste dagli articoli 
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93  e 103 del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n.50. 
 

ART.12 – PAGAMENTI –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’Unione provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all’affidamento dei 
servizi di cui sopra specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del 
pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli 
inadempimenti Equitalia, DURC, fattura elettronica e split payment,etc.), nei limiti delle 
risorse assegnate e previo apposito accreditamento  dei  fondi sulla contabilità speciale. 
L’Unione liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da trasmettere a 
cura del partner /gestore e solo per l’importo effettivamente speso e rendicontato, nel 
limite massimo del finanziamento concesso e solo per le spese che risulteranno conformi 
al Manuale di rendicontazione dello SPRAR. 
Si richiamano da ultimo le disposizioni contenuto nell’art.1comma 629 lettera b) della 
legge 23 dicembre 2014, n.190 e le modalità contenute nel Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015. 
La liquidazione sarà disposta previa fatturazione, esclusivamente in seguito 
all’erogazione da parte del Ministero del contributo assegnato all’Unione e in seguito 
alla presentazione di tutta la documentazione comprovante i costi sostenuti per la 
realizzazione degli interventi realizzati in relazione agli adempimenti amministrativi 
previsti dal Ministero. L’elenco delle spese sopracitate dovrà essere obbligatoriamente 
allegato, mediante nota riepilogativa, alle fatture e comunque nel rispetto delle 
disposizioni ministeriali in merito ai beneficiari SPRAR. 
I pagamenti dei corrispettivi dovuti verranno effettuati, fermo restando la disponibilità 
di fondi da parte del Ministero dell’Interno e il loro effettivo trasferimento all’Unione. I 
mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario. 
Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della 
Legge 13  agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, 
convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella Legge n. 217 del 17.12.2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
A tal fine i pagamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato in fase di 
stipula del contratto per l’affidamento dei servizi.  
 

ART.13 - MONITORAGGIO E CONTROLLO  

È fatto obbligo all’Affidatario di provvedere periodicamente ad aggiornare la banca dati 
e di trasmettere all’Unione a mezzo e-mail- e alla Prefettura-UTG di Siracusa l’elenco 
nominativo  degli ospiti effettivamente presenti nelle strutture, al fine di consentire  i 
previsti controlli di legge da parte della Questura, nonché quelli amministrativo-
contabili per i pagamenti di cui all’articolo precedente.  
Il gestore si impegna a segnalare tempestivamente l’avvenuto allontanamento non 
giustificato del soggetto ospitato alla Questura, dandone immediata comunicazione 
anche alla Prefettura-UTG di Siracusa e all’Unione. 
L’Unione  si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri 
incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine 
sarà cura del Gestore conservare ogni utile documentazione idonea a dimostrare 
l’effettiva erogazione del servizio. La verifica  in ordine alla corretta  esecuzione 
dell’appalto potrà  realizzarsi anche su richiesta dei  Comuni. 
L’Amministrazione, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle 
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strutture di ricettività, potrà attivare verifiche attraverso i competenti organismi 
dell’ASP. 
L’Aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di 
controllo e di monitoraggio di cui al presente capitolato secondo le indicazioni fornite 
dall’Ente Locale. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, compresa 
quella contabile relativa ai beni e servizi erogati. 
 

ART.14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile tecnico del procedimento è la Dott.ssa Paola Pisana, Responsabile del 
Settore Affari Generali dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei. 
 

ART.15 – PRESCRIZIONI E COPERTURA ASSICURATIVA  

I servizi previsti nel presente capitolato devono essere eseguiti con l’osservanza di tutti i 
patti e oneri previsti dallo stesso e dalle norme di legge; in particolar modo ogni 
struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione 
incendi, la sicurezza sui luoghi di lavoro e i requisiti igienico sanitari. 
In caso di mancato rispetto di tali  norme – fatta salva la facoltà dell’Unione di 
interrompere l’affidamento - l’Affidatario è soggetto a penalità. 
A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei 
confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l’Affidatario si impegna a stipulare idonea 
polizza assicurativa. Eventuali danni a beni, mobili ed immobili derivanti dall’uso da 
parte degli ospiti saranno a totale carico del soggetto Affidatario. 
 

ART.16 - OBBLIGHI DELL’AFIDATARIO 

Rimane a carico dell’affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto 
uso delle strutture da parte dei soggetti ospitati. 
Il Gestore è tenuto all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in 
materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa 
di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali. 
Il Ministero dell’Interno e l’Unione sono esonerati da ogni responsabilità derivante da 
eventuali danni  alle persone ed alle cose  che dovessero verificarsi durante l’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del bando. 
 

ART.17– OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi 
quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso 
e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 
farne oggetto  di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del contratto. Gli obblighi in materia di riservatezza sono 
rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’Unione. 
L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 
consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul 
trattamento dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno2003 n.196 e 
successive modifiche 
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ART.18 - PENALI  

Ove si verifichino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto 
del presente Capitolato rilevati in sede di attività, di controllo o di monitoraggio,previa 
contestazione al Gestore, sarà applicata per ciascun disservizio una penale pari al 
3%(aumentato fino al 5% nel caso di reiterazione del disservizio) del corrispettivo 
mensile, iva esclusa, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.  
L’Unione contesterà per iscritto all’Aggiudicatario gli inadempimenti contrattuali che 
danno luogo all’applicazione delle penali. L’Aggiudicatario può presentare le proprie 
deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se 
l’Amministrazione ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la 
stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopraindicate. 
Nel caso di applicazione delle penali, l’Unione provvede a recuperare l’importo in sede 
di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per 
la quota parte relativa all’importo della penale. 
 

ART.19 -- ESECUZIONE IN  DANNO  

Qualora l’Aggiudicatario non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente capitolato, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato 
all'urgenza del servizio stesso, l’Unione ha il diritto di procedere alla sua esecuzione 
mediante affidamento ad altre strutture e gli eventuali maggiori costi saranno a totale 
carico del Gestore. 

 

 

ART.20 – RECESSO DAL CONTRATTO  

1.A seguito di finanziamento del progetto sul Fondo Nazionale (FNPSA) e del 
conseguente affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, l’Unione si riserva il 
diritto di recedere anticipatamente dal contratto, in qualunque tempo, in caso di revoca o 
sospensione del finanziamento medesimo concesso dal Ministero dell’Interno.  
2. L’Unione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o 
per giusta causa, senza che da parte dell’Aggiudicatario possano essere vantate pretese, 
salvo che per le prestazioni  già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni  
momento dal  rapporto, con preavviso di cinque giorni da notificarsi al Soggetto 
Attuatore tramite posta elettronica certificata (PEC). 
3.L’Unione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle altre ipotesi previste 
dalla legge. 
 

ART.  21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 L’Unione potrà disporre la risoluzione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, a 

fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto partner Attuatore. L’accertamento 

e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l’automatica  e immediata 

risoluzione del contratto: 

a) subappalto anche parziale della realizzazione delle  attività  di  accoglienza  
integrata  previste  dal progetto;  

b) b)violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all’art.15 o di altri 
obblighi previsti nel presente capitolato; 

c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in 
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materia di gestione del personale;  
d) mancato svolgimento delle attività indicate dal presente capitolato; 
e) insolvenza o fallimento dell’Aggiudicatario; 
f) nelle ipotesi previste dalla legge. 

 
1. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del partner attuatore per 

danni e/o furti anche di terzi, l’Unione dei Comuni Valle degli Iblei  si riserva la 
facoltà di recedere dal contratto. 

2. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà 
dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a 
terzi. 

3. Al Soggetto partner attuatore sarà erogato l’importo dovuto per le attività 
realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità. 

4. Qualora il partner Attuatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza 
naturale dello stesso, incorre nella perdita della cauzione che verrà incamerata 
dall’Unione dei Comuni Valle degli Iblei salvo il diritto al risarcimento 
dell'eventuale ulteriore danno.  

 
ART.22- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma1, lett.d) n. 2, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n.50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione 
stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 
106 del medesimo Decreto Legislativo18aprile2016,n.50. 
 

ART. 23-  CONTENZIOSO 

Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del 
contratto di cui alla presente procedura sarà Competente il Foro di Siracusa. 
 
 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 f.to Dott.ssa Paola Pisana 


