
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
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AVVISO PUBBLICO
per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la coprogettazione e
la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza integrata dello SPRAR
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché di titolari di
protezione umanitaria.

biennio 2016/2017

Amministrazione procedente: Comune di Forza d'Agro —Area Amministrativa e Servizi alla Persona

Cittadino DELIBERA DI G.M. N. DEL



Art. 1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

1. Comune di Forza D'Agro - Settore Amministrativo e Servizi alla Persona

Art. 2. OGGETTO - QUADRO DI RIFERIMENTO - NORMATIVA APPLICABILE
i

lv II Comune di Forza'D?Agro intende promuoversi come Ente Locale soggetto propónente de] Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per l'accoglienza integrata dello SPRAR (Sistema
di'. protezione per richiedenti asilo e rifugiati) in favore di richiedenti e titolari di protezionei . ' ' < " ' i i -i ' '
internazionale nonché dì titolari di protezione umanitaria.

Ì2f;;iL'obiettivo principale dello SPRAR è quello di garantire non solo attività di accoglienza e
meramente assistenziali, ma anche servizi trasversali di mediazione linguistico-culturale, orientamento
accompagnamento all'inserimento lavorativo, orientamento e accesso ai sei-vizi de] territorio, formazione e
qualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, orientaménto e
accompagnamento all'inserimento abitativo, tutela psico-socio-sanitaria, tutela legale.

3. Per il biennio 2016/2017 i posti del progetto SPRAR attivabili dal Comune di Porza D'Agro che è'titolare
delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione e controllo, risultano
massimo' n. 25 e saranno determinati in fase di progettazione esecutiva dell'intervento in base alla capacità di
accoglienza della struttura ed in osservanza di quanto previsto dal Manuale Operativo per l'attuazione e la
gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e
umanitaria.

4. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - ha pubblicato con il
Decretò del 7 agosto 2015, un avviso finalizzato alla presentazione di. richieste di contributo da parte
degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza di stranieri SPRAR.

5. Il Comune di Forza D'Agro intende partecipare al suddetto bando del Ministero degli Interni per accedere
ai finanziamenti del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), come soggetto
proponente.

6. In relazione a quanto sopra previsto, il Comune di Forza D'Agro, con il presente avviso, intende
individuare i soggetti del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal bando
ministeriale, per divenire partner, quale soggetto attuatore, per la co-progettazione e la gestione di azioni di
sistema per l'accoglienza, tutela ed integrazione nel quadro del Sistema SPRAR. Il numero dei potenziali
partner di progetto sarà di n. 1. Il numero massimo dei posti in accoglienza da garantire, come
disciplinato dal bando ministeriale, è pari al massimo a 25 unità. L'Amministrazione comunale
prowederà comunque a stilare una graduatoria di merito, secondo i criteri della migliore qualità
progettuale offerta e del curriculum del soggetto proponente.

7. Ai fini che precedono i soggetti che intendono partecipare come attuatoli debbono presentare un progetto
contenente:

A) scheda rappresentativa del numero e del curriculum degli operatori da impegnare nelle
attività previste dalle linee guida di progetto;

Al) una scheda contenente la rappresentazione attuale della propria organizzazione (organigramma) (max 2
pagine);



A2) una scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente nell'ambito
specifico di riferimento;

A3) del codice etico in uso nell'organizzazione del proponente;

a. scheda sintetica (max 5 pagine), che delinei un'ipotesi del modello di. intervento e dell'approcciò.
educativo che si intende perseguire con l'espressione degli ambiti di attività cui i proponenti si candidano
prioritariamente, tra quelle definite nelle linee guida indicate di seguito:

Linee guida di cui si riportano di seguito gli item:
i' .

8.1) Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata; ' •

8' 2) Assistenza socio-psicologica e sanitaria;

8.3) Tutela legale e orientamento;

8.4) Attività di sensibilizzazione;

8.5) Mediazione linguistico-culturale;

8.6) Insegnamento di base della lingua italiana;

8.7). Attività a sostegno dell'integrazione - formazione professionale e inserimento lavorativo;

8.8) Rete locale nell'accoglienza integrata dei msna;

8.9) Attività socio culturali e sportive;

8.10) Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari;

8.11) Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dei dati;

8.12) Affido familiare;

8.13) Inserimento scolastico;

8.14) Modalità di applicazione delle norme sulla privacy.

8. In seguito alla selezione, sarà cura del soggetto prescelto, predisporre il progetto da attuare ed il piano
economico definitivo, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno. Il progetto, prima
di essere inviato, dovrà essere approvato con delibera della Giunta Municipale.



jlJÀrt. 3. MODALITÀ' DI FINANZIAMENTO - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO
' M

1. Legazioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati, dal Pondo
Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) - se ed in quanto approvati dal Ministero - e con
possibilità, |J altresì, di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali variazioni
nell'assegnazione finanziaria.

2. Criterio !.|di rimborso di oneri e spese sostenute: i finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi
stabiliti dal;. Ministero dell'Interno, a seguito di presentazione'di tutta la documentazione richiesta dallo stesso
Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le
regole stabilite dal Ministero dell'Interno nella gestione di progetti SPRAR :in riferimento ai
progetti/aziòni/interventi che saranno eventualmente finanziati.

'• ' ' ' 1 ' • ' '3. Ad integrazione di quanto scritto sì rimanda all'Avviso del Ministero dell'Interno ed al Manuale operativo.

, ' Art 4. LUOGO DI ESECUZIONE

1. I servizi oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati nella struttura individuata dal Comune di
Forza D'Agro nella ex scuola elementare sita nella frazione di Scifì.

Art. 5. DURATA

1. La co-progettazione e la successiva eventuale gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, tutela ed
integrazione nel quadro del Sistema SPRAR, ha una durata sino al 31/12/2017 con possibilità di. revisioni
progettuali a livello di budget, gestionale e/o organizzativo e comunque fino alla conclusion del progetto come
approvato dal Ministero dell'Interno.

Art. 6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - REQUISITI

1. Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del terzo
settore di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188) i cui statuti o atti
costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche delle attività da realizzare oggetto della presente
selezione, comprese le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le
cooperative sociali di tipo A e C (Consorzi), aventi nell'oggetto sociale la prestazione di attività socio-
educative e assistenziali. In caso di Cooperative Sociali di tipo C (Consorzi) è fatto obbligo di indicare il soggetto
gestore apparténte allo stesso in fase di presentazione della domanda. La modifica di tale soggetto comporta la
revoca dell'affidamento e il pagamento del danno cagionato ali'Amministrazione per la cessazione del servizio.

2. E' ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d'impresa, costituiti o costituendi,
ovvéro in consorzi ordinar! di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile; in tal caso si applicano l'è
disposizioni cui ali' art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

3. Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale
componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi, a più
raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento o del
consorzio al quale l'operatore partecipa.

4. In caso di ATI/RTI, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori
raggnippati nonché contenere l'impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si conformeranno alla
disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006.

Art. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all'articolo 6 che precede in
possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale



li Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui ali'ari 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in ogni altra -
situazione soggettiva?; che possa determinare l'esclusione dalla presente selezióne' e/o l'incapacità a i

• .'contrattare con la pubblica amministrazione. . j , ' i h ' • ' ;
! i : M) ,j I - i! ; ' ' ' I •! ' I • f • ' '• ' ] •

iìSfon aver subito «un provvedimento interdittivo daj parte dell'Autorità di Vigilanza1 sui contratti:
'phbblici. ANAC. [ ' ' • : > : ; j ; , j ! Vi ( ' • [ ' ^ • ' ' ;!

Inesistenza dellé'cause ostative di cui al D. Lgs. n° 159 del 06/09/2011 e^m.i. ;(disposizioni
jahtimafia); ; J! ' ' j i , j j j : ; v^ ' . ' . .1

i i i I\
B) Requisiti di capacità tècnica e professionale

: !' : . ! H i SÌ

.j.;.

3.

, . , , { , , , - , . . . ; ; . j

a.| [Aver.e maturato pluriennale e consecutiva esperienza (almeno 18 mesi)'p!er| servizi, syòlti'in
favore di enti pubblici o'privati, consistenti nella presa in carico di richiedenti/ titolari diìprotèzione
internazipnale. ':• • • :
b: Avere la titolarità idi una (o più) strutture di accoglienza per almeno ; 25 utenti, ubicata i
prevalèntemente nel territorio della Regione Siciliana, autorizzata e accreditata;
e. Aver svolto per almeno 18 mesi (sino alla data di scadenza fissata per la presentazione delle
offerte) e con buon esito, a favore di enti pubblici o privati, uno o più servizi analoghi a favore di
stranieri; Sono considerati servizi analoghi i servizi e gli interventi rivolti alla gestione di progetti a
favore di immigrati e/o richiedenti asilo e rifugiati che prevedano:
Attività di accompagnamento all'integrazione intesa come attività accompagnamento sociale e
sanitario, di alfabetizzazione finalizzata all'apprendimento della lingua italiana, di avviamento e
inserimento lavorativo.
I requisiti di ordine generale e di capacità tecnica e professionale sono da attestare per mezzo di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di imprese raggruppande o consorziande le dichiarazioni inerenti ai requisiti di ordine
generale sopracitate devono essere rese da ciascun soggetto facente parte del R.T.I. o Consorzio non
ancora costituiti.
In caso di Raggruppamenti costituiti o costituendi, i requisiti — capacità tecnica e professionale -
deve essere posseduto da almeno un componente facente parte del Raggruppamento

C) Requisiti eli capacità finanziaria

l'Amministrazione comunale procederà ad ammettere alla selezione esclusivamente i soggetti in grado di
garantire una pregressa capacità finanziaria. Tale capacità dovrà essere dimostrata attraverso'il fatturato
nell'ambito dei servizi socio-assistenziali che dovrà essere almeno pari ad Euro 1.200.000,00
nell'ultimo triennio 2012/2013/2014,

Art. 8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione e le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 31/12/2015 al seguente indirizzo: Comune di Forza D'Agro e/o Protocollo
Generale Piazza Giovanni XXIII - Forza D'Agro - secondo le modalità in seguito indicate.
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura hanno l'obbligo di visionare il sito del Comune
di Forza D'Agro fino al giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e delle
proposte progettuali per eventuali informazioni integrative fornite dal Comune ai fini della presentazione
delle proposte progettuali.

I s'oggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena d'esclusione,
un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto, oltre
all'indicazione del mittente, del relativo recapito telefonico, la dicitura: "DOCUMENTI E PROPOSTA
TECNICA RELATIVI ALLA SELEZIONE SISTEMA S.P.RA.R., CON SCADENZA ORE



12/00 DJÉL GIORNO;31/12/2015n. NON APRIRE. La busta dovrà pervenire entro ejf^on oltre la data di
presentazióne prevista.: N'on saranno1 prese in carico proposte pervenute in qualsiasrrrroTio'"*o'ltteJi^erml'rir'
previsti! Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto al Comune dij Forza D'Agro e/o
Protocollo Generale del Comune di Forza D'Agro, Piazza .Giovanni XXIII, entro le óre 12:00 del giorno

• i ' I i ' ! >fissato,! anche se inviato per posta o a mezzo agenzie di recapito autorizzate e farà fede esclusivamente
quanto 'risulti, in merito,-.al Protocollo Generale del Comune. Resta inteso che il recapito tempestivo del
plico 'rimane ad esclusivo [rischio del mittente ove, per qualsiàsi motivo, il plico non giunga a destinazione in
tempo utile. Nel caso di partecipazione in raggruppamen
l'indicazione di tutti i componenti del raggruppamento.

lo temporaneo d'impresa il plico dovrà recare

,: i ' . I ! ' ; ! ' ' ' * i : ' |ì • ' i 1 " : i
4. Il ||plieo;! predetto dovrà co/itenere a sua volta 2 differenti buste, ciascuna delle quali debitamente intestate,1

chiùse e!'controfirmate suijlembi di chiusura, apena d'esclusicne, e contenenti quanto appresso indicato:' ; • ' } i
H l' i ! ! ' li ' ! : ì l i ' : J " . ' ! : - . ! " • ! •

"A — Documentazione amministrativa", "B — Documentazione Tecnica": ; ,

:. i - , / ! ' i
: lia busta A dovirà contenere, a pena d'esclusione, i seguenti documenti;:;

a) Domanda di partecipazione in carta libera, comprensiva di Dichiarazione resa dal titolare o legale
rappresentante della cooperativa o consorzio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non autenticata e
accompagnata da fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di
validità, attestante:
- Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità,
nonché!poteri loro conferiti );
- l'assènza di cause di esclusione di cui alTart. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- l'osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui alla L. 81/2008;
- di essere in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della L. n. 68/99 relativa al diritto al lavoro
dei disabili;
- di essersi o non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui allaL. 383/2001;
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7 del presente bando;
- il consenso al trattamento dei dati personali di cui D.Lgs. 196/2003;
- Modalità di partecipazione alla procedura e tipologia delP organismo partecipante. In caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi da costituirsi (art. 34 e. 1 lettere d), e) del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.): l'impegno a costituire in caso di selezione, il Raggruppamento di Imprese o Consorzio con
atto notarile entro la data di stipula della convenzione o, nel caso di inizio anticipato del servizio,
entro la data di attivazione dello stesso, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di essi indicata come capogruppo, la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto
proprio e delle mandanti. I soggetti del raggruppamento costituito o da costituirsi devono, inoltre,
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli partecipanti, indicare le quote di
competenza e impegnarsi ad essere comunque solidalmente tenuti allo svolgimento della totalità del
servizio;
- di essere consapevole, in caso di convenzione, che si procederà, ai sensi della LR n. 15 del
20/11/2008 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata), modificato ed integrato dalPart. 28,
comma 1, lett. a) e b), della L.R. 6/2009, alla risoluzione della convenzione nell'ipotesi in cui il
legale rappresentante o uno dei dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- di essere consapevole che, in caso di convenzione, si obbligherà, ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti
previsti'dall'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
- Piscrizione all'Albo Regionale delle Istituzioni socio-assistenziali ai sensi dell'art 26 della L.R.
22/86, ovvero per gli Enti con sede legale in altra Regione, l'iscrizione in registri o albi analoghi,
se previsti;
- di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi nei
confronti degli enti previdenziali e assicurativi, con indicazione dei numeri di matricola o di
iscrizione MPS e INAIL;



di'noi subito un provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza; sui contratti!
ibblìcioggiANAC; [; , ] ! ' ' ' - !|: ' '• *: -"•*-• ^
'di a^ere maturato pluriennale e consecutiva esperienza (almeno 18 mesi) per servizi, svolti in

favore;lai enti pubblici o privati, consistenti nella presa in carico di richiedenti/titolali di protezione
internazionale. ; - '
a)'; II soggetto collaboratore dovrà garantire in tale1 sede la presenza di almeno un proprio
operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e indurre al minimo
i tempi Idi interventi nei confronti dei beneficiari. j ;

. ' . -M' I .• \
b) còpia, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, tra i cui fini sia prevista la gestione di iniziative
indirizzate alla tipologia di utenza prevista nel presente avviso, muniti di estremi di registrazione;
cj; dichiarazione ad adeguarsi al progetto scelto dall'Amministrazione Comunale; . j
dj| dichiarazione di impegno ad osservare scrupolosamente quanto previsto nel; Manuale e Linee
Guida 'di Regolamentazione dei progetti SPRAR, consumabili sul .sito: del Ministero Interno,
serviziocentrale.it; ;
e) indirizzo di posta certificata a cui poter inviare tutte le comunicazioni;
f), dichiarazione attestante il fatturato nell'ambito dei servizi socio-assistenziali j distinto per le 3
annualità 2012/2013/2014;
g)dichiarazione ad osservare il piano anticorruzione vigente nel Comune di Forza

D'Agro;

La busta B dovrà contenere
a. Elenco degli operatori da utilizzare per l'espletamento del servizio, allegando per ognuno di essi
il curriculum vitae minimo richiesto se da selezionare in seguito o personale se già in forza al
proponente, in formato europeo, da cui rilevare: dati anagrafici, titoli e qualifiche professionali,
esperienza maturata nel settore oggetto della selezione con indicazione precisa dei periodi di
attività;
al) una scheda contenente la rappresentazione attuale della propria organizzazione (organigramma) (max 2
pagine);

a2) una scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente nell'ambito
specifico di riferimento;

a3) codice etico in uso nell'organizzazione del proponente;

b.l Relazione sul contesto sociale territoriale, operativo e sulle problematiche tipiche degli
immigrati destinatari del servizio di cui al presente Avviso Pubblico;

b.2 Piano organizzativo e operativo degli interventi da attuarsi a favore dei destinatari del servizio
in rapporto all'accoglienza integrata e ai servizi minimi di cui alle Linee Guida — Allegato A,
comprendente anche il piano economico che dovrà tenere conto di ogni costo connesso o derivante
dalla gestione del servizio;
b.3 Modalità di attivazione di una rete territoriale con servizi socio-educativi locali e soggetti
appartenenti al tessuto sociale, evidenziando, in particolare, i soggetti, il ruolo, le modalità e i tempi
di coinvolgimento degli stessi per la realizzazione degli obiettivi da raggiungere.
b.4 Eventuali iniziative aggiuntive, che non incidano sul costo del servizio concementi la

disponibilità di iniziative integrative e proposte migliorative attinenti il servizio da realizzare nel
triennio che non incidano sul totale del budget.

In caso di iniziative integrative che prevedano la presenza di operatori, si dovrà precisare che la
figura o le figure verranno impiegate a titolo integrativo e non sostitutivo rispetto agli operatori ed
alle prestazioni relative al servizio principale specificando il numero, il ruolo, l'ambito e le modalità
di utilizzo degli stessi. La presenza dei predetti operatori deve essere complementare e gratuita, ma
risultare professionalmente qualificata ed opportunamente inserita nell'ambito del servizio di che
trattasi.
In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento/consorzio non ancora

7



Art 9 - CRITERI DI VALUTAZ1ONE- OFFERTA ECONOmCAMENTE
PIÙ3 VANTAGGIOSA

Per la selezione del soggetto verranno utilizzati i seguenti criteri:
Punteggio massimo assegnabile: punti 100
Indicatori di Qualità

Esperienza documentata e in essere alla data di
scadenza del presente Avviso Pubblico, nel
campo! dell3 accoglienza e
dell'accompagnamento all'integrazione in
favore !di soggetti immigrati stranieri.

i *
Esperiènza professionale, maturata nel settore
oggetto della selezione del personale
mediatore culturale, assistente sociale,
psicologo ed educatore professionale che verrà
utilizzato.

Indicatori di Organizzazione

Intese formalizzate tra l'Ente partecipante alla
selezione e:
• Servizi socio-educativi locali (lettera a)
• Soggetti appartenenti al tessuto sociale (lettera b)

Presentì nel distretto socio sanitario D32
Coerènza progettuale e sostenibilità degli
interventi migliorativi

Coerenza progettuale ed eventuali iniziative
aggiuntive

Punti 0,5 per ogni mese di servizio per ogni
struttura gestita

Massimo punti 30

Punti 0,10 per ogni mese di esperienza maturata da
ogni operatore nel settore oggetto della selezione,
con un massimo di max punti 2 per ogni operatore

Massimo punti 20

Punti 2 per ogni intesa formalizzata
Max punti 20 per la lettera a
Max punti 10 per la lettera b

Massimo Punti 30

Valutazione dal punto di vista socio assistenziale
delle iniziative aggiuntive e coerenza del progetto
proposto

Massimo Punti 20

L'A.C., tramite apposita Commissione nominata con le modalità di cui al successivo art. 10, stilerà
una graduatoria al fine di selezionare il soggetto partner per il progetto.

Il progetto che l'A.C riterrà rispondente alle finalità del bando sarà quello che avrà riportato il
maggior punteggio.

Art. 10. NOMINA COMMISSIONE

La Commissione sarà nominata dal Dirigente dell'Area Amministrativa, dopo la scadenza del termine
fissato :per la presentazione delle offerte, composta da 3 membri di cui un dirigente del Comune, in qualità
di presidente.

i Art. 11 - SOTTOSCRIZIONE BELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione, prowederà a sottoscrivere con il soggetto apposita convenzione per la
gestione del servizio di accoglienza integrata. La sottoscrizione avrà luogo a seguito alla
comunicazione da parte del Ministero dell'Interno dell'approvazione, e conseguente finanziamento, del
progetto presentato.

ART. 12 - STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA

II soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'atto della stipula della convenzione a stipulare
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apposita/polizza fideiussoria bancar/ia o assicurativa a garanzia dei fondi ministeriali che saranno
trasferiti dal Comune di Forza D'Agro, assegnatario, all'ente attuatore per la realizzazione delle
attività .delegate ed il: cui importo viene fissato nella misura del 100%' .delle teomme da
trasferire.

Art. 13. VERIFICHE E CONTROLLI

• i - 'f1.JI1 Comune si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli, riscontri circa la
veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni, documentazioni presentate in sede di selezione
dai concorrenti singoli, raggnippati, aggregati e/o consorziati. L'accertamento della mancanza o della non
corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'applicazione delle
sanzioni'di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e le altre sanzioni di legge.

:; j i | • ' - • .2;'I1 Comune provvede, nell'ambito di durata della successiva eventuale convenzione relativo alla presente
selezione, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, sia con
riguardò a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo
stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale.

Art. 14. TUTELA BEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

ART. 15 - RINVIO DISPOSIZIONI DI LEGGI

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge regolante i contratti tra le
Pubbliche Amministrazioni e i privati.

Per informazioni al presente bando può contattarsio il responsabile del procedimento all'indirizzo email:

II presente Avviso non obbliga in alcun modo la Giunta Municipale ad approvare una delle proposte
pervenute dai partecipanti. L'Ente si riserva quindi la facoltà di non presentare alcuna domanda di
contributo.

Forza D'Agro, lì

IL RUP II Dirigente ad interim
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