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Oggetto: Invito per affidamento incarico, tramite procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, a soggetto esterno 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  

Scadenza il 29 agosto 2017 

Importo Presumibile del servizio  €. 503.700,00  + IVA se dovuta per legge 

 

Con la presente si rende noto che il Responsabile del Procedimento ha selezionato la S. V., 
sulla base della manifestazione di interesse del ……. dall'elenco degli operatori economici 
idonei a cui rivolgere l'invito di cui all’oggetto. 
Ciò posto, si invita la S.V. a formulare la propria migliore offerta sulla scorta dei principi, 
modalità e criteri sotto indicati. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico del presente procedimento ha per oggetto l’Affidamento del servizio di 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 
Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 – (SPRAR DM 10 agosto 2016) 
La durata dell’incarico è di mesi dodici, rinnovabili per la durata massima di ulteriori mesi 
ventiquattro. 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 
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contratto, il medesimo servizio in ripetizione, secondo quanto previsto nel disciplinare e nel 
capitolato speciale, per un importo massimo pari all’importo concesso dal Ministero. 
Il prolungamento è condizionato al finanziamento da parte del Ministero dell’Interno del progetto 
e si dovrà comunque intendere alle stesse condizioni contrattuali previa accettazione da entrambe 
le parti. 
 
2. IMPORTO, FONTE DI FINANZIAMENTO E MODALITÀ  DI PAGAMENTO 
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’esecuzione dei servizi richiesti deve essere assicurata nel territorio dei Comuni aderenti a questa 
UNIONE, ossia: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino. 

Le azioni e gli interventi di cui al presente appalto saranno finanziati con fondi a carico 
del Ministero dell'Interno - Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo 
(FNPSA) - 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. 
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. 
È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto affidato. 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - A PENA DI ESCLUSIONE 
Il plico contenente l’offerta deve essere sigillato con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di 
chiusura e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la 

seguente 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’Ente appaltante è espressamente sollevato da ogni responsabilità in ordine a ritardi o disguidi 
con i vettori o comunque in caso di consegna dell’offerta, in qualsiasi modo effettuata, presso enti 



diversi da quello committente ovvero da qualsiasi disguido o inconveniente insorto nella fase di 
invio e/o consegna dell’offerta medesima. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti 
entro il termine indicato. La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le 
modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente. 
Tutta la documentazione inviata dai partecipanti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e 
non sarà restituita neanche parzialmente. 

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: 
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; 

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 
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)- 
 
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità 
delle offerte che appaiano anormalmente basse. 
Con la presentazione dell’offerta l’Operatore Economico invitato implicitamente accetta senza 
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera d’invito e nel 
Disciplinare di Gara. 
 
4. MODALITÀ  DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95.3 del D.Lgs. 50/2016;  
I  
5. PROCEDURA 

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.  
Si provvederà in seduta pubblica: 

1. alla apertura ed  esame della documentazione contenuta nella Busta A, verificando 
la correttezza formale delle dichiarazioni e della documentazione allegata, 
valutando l’ammissibilità delle offerte e, di conseguenza, l’ammissione o meno 
degli operatori invitati alle successive operazioni. 

2. alla apertura della Busta B , in seduta riservata, e alla valutazione sulla base dei 
requisiti e dei criteri di valutazione previsti dal presente Capitolato  Speciale della 
offerta tecnica;  

3. alla apertura della Busta C, in seduta pubblica, contenente l'offerta economica e si  
determinerà sulla base dei ribassi presentati l’offerta più vantaggiosa. La 
commissione compilerà, conseguentemente la graduatoria finale provvisoria. 



Resta salva la possibilità per l’Ente di valutare, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 la 
congruità dell'offerta qualora la stessa, appaia anormalmente bassa. In tali casi si provvederà ad 
attivare il procedimento di cui al citato art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Al termine delle operazioni, sarà inoltrata richiesta della documentazione, ove non allegata, a 
comprova del possesso delle capacità e requisiti richiesti al concorrente che risulta primo 
classificato e l'Amministrazione provvederà alla richiesta delle certificazioni per le quali la Legge 
183/2011 ha posto l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di acquisirle direttamente. Questi 
dovrà produrre all’Unione dei Comuni Valle degli Iblei i documenti indicati entro il termine 
perentorio che sarà assegnato. Nel caso in cui il concorrente classificato primo in graduatoria non 
faccia pervenire idonea e tempestiva documentazione, ovvero questa non confermi le dichiarazioni 
rese, si provvederà alla sua esclusione e alle segnalazioni di legge, con affidamento del servizio al 
concorrente classificatosi al secondo posto nella graduatoria finale, subordinatamente alla sua 
verifica in merito al possesso dei previsti requisiti. 
 
6. AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione in oggetto sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Nel caso di offerte di uguale punteggio si procederà, nella stessa seduta pubblica di 
apertura delle offerte economiche, mediante sorteggio e l’aggiudicazione provvisoria avverrà a 
favore dell’offerta sorteggiata. 
Si fa presente che il verbale non costituisce contratto, ma proposta di aggiudicazione.  
L’esito della procedura formerà oggetto di proposta di aggiudicazione, con specifico 
provvedimento che verrà comunicato all’aggiudicatario ed agli altri partecipanti a mezzo PEC. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con Determina del Responsabile Settore subordinata all’esito 
positivo della verifica dei requisiti di ordine professionale. 
L’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o 
l’interesse specifico e con adeguata motivazione, di non effettuare l’aggiudicazione, oppure di 
effettuarla anche nell’ipotesi di unica offerta valida, rimasta o presentata. 
L’offerta presentata dai concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
sua presentazione, fatta salva richiesta di differimento. 
Entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva si procederà a formalizzare l’incarico con 
la trasmissione del verbale di Gara; la Ditta aggiudicataria provvisoriamente avrà la consegna del 
servizio sotto riserva di legge ai fini della presentazione del progetto per l’approvazione da parte 
del Ministero dell’Interno. 
Mentre l’Aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 
l’UNIONE DEI COMUNI non assumerà verso questi alcun obbligo. 
Prima di dar corso alla stipulazione della Convenzione, sarà verificata a cura dell'Ente la regolarità 
contributiva mediante richiesta da inoltrare ai soggetti preposti in materia previdenziale ed 
assistenziale. 
Tutte le spese scaturenti dall’affidamento dell’incarico sono a carico del soggetto aggiudicatario. 
L’Aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del disciplinare nella data e nel luogo che 
verranno fissati dall’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI.  
Qualora l’Aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del disciplinare, 
ci si riserva la facoltà di procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione e l’UNIONE 

DEI COMUNI si riterrà libero da ogni vincolo, riservandosi fin da ora tutte le decisioni più 
opportune per la tutela dell’interesse pubblico e per la realizzazione delle finalità oggetto della 
presente lettera di invito. 
 
 
7. DISPOSIZIONI FINALI 

a) Le operazioni della presente procedura saranno verbalizzate a norma di legge; 



b) L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale è meramente provvisoria e 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’affidamento definitivo da parte 
dell’organo competente. 

c) Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il 
provvedimento sopra richiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 
giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o 
sospensivi. 

d) In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario. 

e) La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio si riserva di non dar luogo alla 
procedura, o di rinviarne la data o di non procedere all’aggiudicazione definitiva 
senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno. 

f) L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’esito della procedura di 
verifica del procedimento da parte della stazione appaltante, pertanto 
l’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare alcun diritto, né interesse e/o 
aspettativa al riconoscimento di alcunché. 

g) L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i 
documenti e le dichiarazioni presentate e/o di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. n.50/2016. 

h) L’ente procedente si riserva la facoltà di non affidare il presente incarico, nonché di 
differire, spostare o revocare il presente provvedimento, senza alcun diritto dei 
concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

i) L’esito del procedimento, anche nel caso di revoca dello stesso, verrà comunicato ai 
concorrenti mediante PEC. 

j) Non saranno accettate offerte in aumento. 
k) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
l) La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali non 

sussiste adeguata affidabilità professionale e morale in quanto, in base ai dati 
contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risulta essersi resi responsabili di 
comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di 
servizi affidati da stazioni appaltanti. 

m) Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini 
indicati dal R.P, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente 
richiesta dal R.P stesso. 

n) Ogni documento d’identità allegato alla documentazione deve essere, a pena di 
esclusione, in corso di validità; 

o) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in 
lingua italiana; 

p) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Responsabile del 
Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Paola Pisana tel./fax. 0931.876049 email PEC: 
unionevalleiblei@pec.it  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Paola Pisana 
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