
COMUNE DI PACEDELMELA

,

Città metropolitana di Messina

-
AREA 5- Servizi Sociali

Determina Registro Generale nD 661 de .0f2017
Registro tu. 11065 /SAP del 28.08.2017

OGGEI’lO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI Dl ACCOGLIENZA
DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR. INDIVIDUAZIONE PARTNER COPROGETTANTE E
SOGGETTO ATTUATORE - ANNI 2017 /20 19- DETERMINA A CONTRARRE.CUP: J26G 16000350008
CIG: 7187765B4P.-

IL RESPONSABILE AREA 5-Servizi Sociali
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giListe Determinazioni Sindacali n. 12 deI 12/05/2017 e n. 19
del 30.06.201 7;
Visto l’ari. 163 del D.Lus. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del O. L.gs n. 118 deI 2011, introdotto dal d.Igs. n.126 del 2014) che testualmente recita: 2. Nel
caso in ciii il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancia approvato per ‘esercizio cui si riferisce le gestione provvisoria. Nel corso della gestione
provvi.oria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
lassaiR aiiìenie regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni pairirnoniali certi e
gravi adeute. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle
obhligaziuai già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge. per le spese di personale. di residui passivi, di rate di mutuo. di
canoni. ittiposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
palrin1oni IL certi e gravi all’ente;
Preiiiesse
Che il 27 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 10/08/2016, avente
per oggetto le niodalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziarnenti del Fondo nazionale per le
politiche cd i servizi dell’asilo [...j per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i
betieliciari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario [...] nonché approvazione
delle linee uuida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
Che il (‘ninune di Pace del Mela in data 31.10.2016 ha presentato istanza richiedendo il relativo
finanzianiento pcr la prosecuzione triennio 2017/20 19. del progetto SPRAR di accoglienza di nove minori
non ;iccoinpagtlati. attivato per gli anni 20 I 5/2016;
Che il Ministero dell’interno, con Decreto del 20 dicembre 2016 ,ha autorizzato la prosecuzione del progetto
di che trattasi del costo complessivo annuale di € 216.416,00 di cui € 205.416,00 a valere sul contributo
ministeriale assegnato ed E 11.000.00 quale cofnanziamento;
Che la G.M. con delibera n. 2 del 18.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, ha:
- approvato il Piano finanziario preventivo per l’anno 2017, avente valore per ognuna delle annualità del
tricnnio finanziato. fitta salva la possibilità di rimodulazione così come previsto dal manuale unico della
rcnil;eoniazionc SPRAR. per un ammontare di €2 16.426.00 di cui € 206,425.00 quale contributo richiesto ed
E I I .000.00 quLlle quota di cofinanziamento;
-acceaatn i fnanziamnento concesso per l’esecuzione nel triennio 2017—2019 deI progetto SPRAR minori
giusto (kcrcio dcl 20 dicembre 2016 del Ministero ddE interno;
— dato IULudato al Responsabile Area Economico finanziaria di provvedere all’iscrizione delle somme di cui
al suddett Decpto ministeriale nel redigendo bi lancio comunale 2017 e pltmriennale della suddetta somma;
— dato mandato t1 Responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona di provvedere a predisporre gli atti relativi
alla procedura di selezione dell’ Ente attuatore per il triennio 2017/2019 nel rispetto delle disposizioni del
nuovo Codice degli Appalti e della normativa vigente in materia, prevedendo, ai sensi del dispositivo di cui
quanto disposto dalI’ANAC con propria circolale n. 32 del 15.01.2016 apposita proroga tecnica nelle more



che venga disposta apposita procedura ad evidenza pubblica e fino alla definitiva aggiudicazione del nuovo
alìidainento per il periodo 2017/2019;
Con determinazione i. del 07.06.2017 dcl responsabile area Servizi alla Persona per il tempo necessario
alPespletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario e, comunque, per il tempo
strettamente necessario. presuntivamente quanti ficato fino al 30.9.2017 è stato prorogato l’affidamento al la
Società Cooperativa Sociale Utopia, avente sede a Milazzo Rzza Nastasi, i. 4, Partita IVA 01297110833,
della gestione del servizio accoglienza integrata a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA), agli
stessi patti e condizioni di cui alla convenzione , Rep. N. 1773 deI 15.07.2016, dando atto che dovranno
essere rispettati i nuovi e diversi elementi introdotti con il D.M. del 10.8.2016, posti a base dell’istanza già
presentata per ottenere il contributo Ministeriale per la prosecuzione;
Clic la Gr. con provvedimenio n.99 dei 12.07.20 17 ha:

— approvato i Piani linanziari preventivi secondo l’effettivo importo autorizzato dal Ministero
dell’interno, allegati A l,A2,A3, rimodulati distinti per le annuahtà 2017, 2018, 2019 per l’attuazione
del Progetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA)- SPRAR / FNPSA
2017/2019. D. M. 10.08.2016”:

- determinato il quadro economico , allegato B. indicante le spese progettuali a gestione diretta del
Comune e le Spese progettitali per servizi/prestazioni/beni da affidare ad Ente attuatore mediante
procedLlnt aperta;

- stabilito che il soggetto attuatore dovrà farsi carico della quota di cofinanziamento del 5%
sull’importo di progetto oggetto di affidamento. il cotinanziamento può consistere nella
valorizzazioiìe (li beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o nella disponibilità di
denaro:

- Stabilito, inoltre, che non disponendo I’ Ente di struttura/e disponibile/i da adibire allaccoglienza, il
soggetto attuatore aflìdatario dovrà farsi carico e mettere a disposizione idoneo/i immobile/i
a Jeguato/i a i bisogni del progetto;

- preso alto del quadro ecotiomico ai tini dell’indizione della procedura di gara comportante una spesa
di ( 463.776.33 di cui E 426.774.02 gravante sul contributo ministeriale:

- de;ttatidato gli aspetti gestionali sulla base delle rispettive competenze ai componenti del gruppo
i nersettoriale appositainetite costituito con determinazione sindacale con individuazione del RUP
iieHa persona del responsabile Area D.ssa Concettina Ventimiglia:

Preso atto clic occorre ceierniente procedere alla individuazione delPente coprogettante ed attuatore;
Ritenuto he la scelta del contraente va eflòttttaia tiiediante:

- procedura aperta ai sensi delPart. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. come modificato ed integrato dal D.Lgs
5o/2017, utilizzando il criterio di aggiudicazione “a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3
letta) del D.I.gs. 50/20 6 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/20 17, stabilendo l’attribuzione
di un punteggio alla componente prezzo limitato poiché. data la particolare tipologia di appalto, si
ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’olTerta ed. inoltre, si prevede un
sistema con il quale si intendono scoraggiare offerte eccessive difficilmente perseguibili dagli
operatori economici

Dato atte che è stata predisposta l’intera documentazione per procedere alla individuazione dell’ente
coprogctta:te eu attLtalore nel rispetto del le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 come modificato ed integrato
dal D.l.gs 56/2017:
Visti i seguenti documenti depositati agli atti dell’Area 5— Servizi Sociali: Bando di Gara ed i relativi allegati:
Capitoiato descrittivo/ preslazionale con allegati e Disciplinare di gara con allegati:
Rilevato eNe il valore omnieoniprensivo delPappalto. IVA ESCLUSA. è stimato in E 448.998,97 di cui €
427.6 8.07 a ba. . deternunato coiiie indicato tieila(Iegato al disciplinare di gara denominato Prospetto
economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi”;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’adozione degli atti amministrativi necessari ad indire una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017

a cui potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico—gestionali specificati nel bando di

gara:
Dato atto clic le otìertc sarani to vai titate da apposita commissione nominala con successivo provvedi mento:

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 29.12.215 con la quale è stata approvata una
convenzione ira i Comuni di Pace del Mela e Gualtieri Sicami nè con la quale è stata istituita la Centrale

Unica di Coni iii tteiua per I aequis izione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell ‘art. 33, comma 3 bis, del

D.Lgs n. I 63/2006:
Vista la dclibera di Giunta Cotitunale ti. 97 del 29.04.2016 ad oggetto: “Centrale Unica di Committenza
(CUC) tra i ConiLtni di Pace dcl Mela e Gualtieri Sicanunò. Approvazione struttura organizzativa”, nonché la

7-,



deliher:ì di Su. i. 55 dcl 16.3.2016 ad oggello: “ Approvazione Regolamento per il flinzionainento della
C UC
Ritenuto di dovere espletare le attività di gara demandando alla centrale unica di committenza di cui sopra lo
svolgi nento delle attività come previsto dal Regolamento approvato con delibera di G.C. 55/20 6;;
Preso atto che è stato assegnato dall’ANAC il Codice Identificativo Gara n. 7187765B4E. come previsto
dalPart. 3 comma 5 della L. 136/2010 e s.m.i ai tini della tracciabilità dei (lussi finanziari;

IST I
— lo Slatuk Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comtinale nD 58 del 27.10.2003;
— il vigente lQegolamenio Comunale di organizzazione degli uflici e dei servizi;
- la Legge n. 142 dell’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’ Il dicembre 1991;
- la L.R. n. 23 del 7 Settembre 1998;
Visti gli artI. 140,141. 142 c 143 del D.lgs 50/2017 come modificato del integrato dal D.Lgs 56/2017;
Vista la L.R. 12.7.2011, ti. 12 nonché l’art. 24 della Legge Regionale n. 8 deI 17 maggio 2016;
Vista la L.R. 26.1.2017, o. I
Vista la I cge 328/2000:
V IS l’o l’i). R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilhtna;

D E T E R M I N A
Per i noti vi (li ctu in narrativa che qtti si intendono integralmente riportati:

I. Di indire una gara d’appalto con procedura aperta ai sensi delPart. 60 deI D.Lgs. n. 50/2016, come
modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017. utilizzando il criterio di aggiudicazione “a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi deIl’art. 95 comma 3 letta) del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato
dal D.Lgs 56/2017, avente per oggetto: “La realizzazione di progetti di accoglienza degli enti locali
in seno allo SPRA R. I ndividtiazione pari ner coprogettantc e soggetto attuatore — anni 2017 — 2019’’;

2. Di approvare conseguentemente la seguente documentazione depositata agli atti dell’Area 5 Servizi
Sociali:
a. I3ando di Gara ed i relativi al legati: Capitolato descrittivo/ prestazionale con allegati e

Disciplinare (li gara con allegati.
3. Di dare atto che ai sensi deII’art, 106.1 .b e dell’arI. 106.1 .c del D.Lgs. n. 50/2016. come modificato

cd integrato dal D.Lgs 56/201 7sono autorizzate varianti in corso di esecttzione alle condizioni
preiste nel uattdo di gaia;

I. Di dare atto che ai sensi dell’art. 106 comma Il del D.Lgs. n .50/2016. come modificato ed integrato
dal D.Lgs 56/2017 la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per proroga limitata
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
tin nuovo cotltraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi. patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5. Di dare atto cle gli elementi fondamentali della determinaziotle a contrarre sono i seguenti:
a. Fine dÌ pubblico interesse che con il contralto si iniende perseguire: garantire la realizzazione dei
ser ui di accoglienza e iniegrazione ai riclliedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria in
prosecuzione per il perioLlo 2017/2019;
b. Oggetto del contralto: Realizzazione di progetti di accoglienza degli enti locali in seno allo SPRAR.
111(1 vi d uazi ot ie partner c o—progettante e soggetto attuatore — anni 201 7 — 201 9;
e. Valore economico del contratto: omnicotnprensivo a base d’asta € 427,618,07, IVA esclusa pari ad €
21.350,90
d. l’orma del coutratto: l’orma pubblica aintiiinistrativa, iii modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32
cotnitta 14 del D.Lgs 50/2016;
e. Moduli tà di sc ella del contraente:
i. Mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal
D.Lgs 56/20 17;
ii. LUI izzando il criterio di aggiudicazione “a lhvore dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. ai
sensi delI’art. 95.3 dcl D. Lgs. 50/2016 cotne modificato ed integrato dal D.Lgs 56/20 7:
6. Dare atto che il quadro economico di progetto derivante dal presente atto è il seguente:

- ——

A- Attuazioiiei’rogetto Sprar

______

E —__________________

ai) Costo omnicoipiensivjposwa b. a.

______ _______

427.61 8,07

_________________

IVA 5% su a. I)

____________

21.380,90
‘roble A

_________________

448.998,97
B) oititiie a disposizione delI’Amrn.ne

_________________

-—

_________________

lj conttlbutoANAC

_______________

225,00



b.2j,puhbhcità - - -- — — -
— 2.000,00

b.3 compensi esperti commissione gara 4.000,00
ti.4) compensi arI. 113 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.

b.4. I) Fondo mi. Il] comma 3 d.Igs. 50/2016
8 55’ 36

e ss.’nni.iL(SO% di b.4) E 6.841,89
b.4 .1) Fondo ari. 113 colli ma 4 d. Igs. 50/2016

fls.nimJi.rO%dibÀ) E .710,47

LiiaIe li

______

-

— I 14.777,36

LTOI.!le A+13

_____

463.776,33
7. Dure atto clic la spesa di €426.549,02 ( 95% di al). di E 225,00 ( b. I) per un importo complessivo

di & 426.774.02 grava sui fondi del contributo concesso dal Ministero dell’interno; la spesa di E
22.419.95 ( 05% di a. I) grava sull’affidatario del servizio quale colinanziaiiiento; la spesa di €
14.552.36 (h.2. b.3. b.4) t’java sul bilancio comunale:

8. Impegnare la spesa di cui sopra come segue:

I -

bilancio Cs. 2017 bilancio Cs. 2018 i bilancio Cs. 2019 causale
Ciid. 19.1.1.04 47.740.32 189.104.35 1 89.404.35 Affidamento

, servizio sprar Ente
Ciii I I S aiitiiore

[ Cod. 19.LL04 225.00 / / Pagamento
. contributi, Anac

cap 18 i
Dare tio che la spsa che segue sarà impegnata ad intervenuta approvazione del bilancio 2017/2015:
Lcd. 01.06- 2.000.00 / i Spese pubbliena

‘ 1.03.02.99.999
cap 94/I
R uligd — —. 4.000,00 / i Cwnpcos espeni

. esterni coininissione
bilancio di cara
21117/2019 —

ì Rcdkiendu 2.850.78 2.850,79 2.850,79 Compensi ax ari
. . ti) t)lgs5(t72n16e

[ Lii ancio

L20 17/20 19
IO. Di dare atto clic ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il responsabile

a rea 5 Xciv i zi Soci al i D.ssa Concettin a Venti mi gli a.
I . Lii stabilire, per motivi di urgenza col legati al la scadenza del contratto in essere ed alla esigenza di

assicurare continuità dell’accoglienza, il termine di ricezione delle offerte è ridotto cx art. 60, comma
3del D.lgs. 50/2016.

2. Di dare atto clic le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice nominata,
giudicatrice come previsto dal vigente regolamento per il funzionamento della C.U.C nel rispetto
dellart. 77 del D.lgs 50/2016, come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017 ed ai sensi della L.R.
i dcl 26 uennaio 2017;

I 3. I )iire itt o clic gli atti di gara saranno pii bbl ci zzat i co me previsto dall’ art . 73 nonché dal cotnma I
dc l’ar;. 2 IO del D.Lgs a. 50/2016 come modificati cd integrati dal D.Lgs 56/2017; Analogamente
sarà pubblicato I esiIo del la gara.

4. di nro’vcdere. ai sensi dell’ari, 29 dcl D.lgs 50/2015. clic tutti gli atti relativi alla procedura in
ogcctto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del coinlnittente. nella sezione “Ainiiiinistrazione
tras:iarente”. coli applicazione delle disposizioni di citi al decreto legislaLivo 14 marzo 2013. n. 33;

IS. Di trasmettere il presente provvedimento alla CLiC per il seguito di competenza:
16. l’ti hbl icare il presente atto, all’albo pretorio onl inc

Il Responsab’ Arijj_.5 Servizi sociali

[)tCot. ttina Ventimiglia)

i)

4



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail :ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n267/2000)

PROCEDURA APERTA PER LA REAUZZAZIONE DI PROGEtTi DI Prnw.Dirig. 65 del 28-08-2020

ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR. Immed. EseguibilelEsecutiva

INDIVIDUAZIONE PARTNER COPROGEUANTE E SOGGETtO
A1TUATORE - ANNI 201712019 - DETERMINA A CONTRARRE -

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto in particolare, I’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Denominato

Il Capitolo 118 Art.O di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (19.01-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)

(CAP. ENTRATA 118)
ha le seguenti disponibilita’:

Al Stanziamento di bilancio
A2 Stomi e Variazioni al BilanCio aI 31-07-2017

A Stanziamento Assestato

B Impegni di spesa al 31 -07-2017

Bl Proposte di impegno assunte al 31-07-2017

C Disponibilita’ (A - B - 81)
O Impegno 27412017 del presente atto

E ppnibilit& residua aI 31-07-2017 (C —13’

Impegno secondo anno

Impegno terzo anno

Impegno pluriennale anno 2019

Impegno pluriennale anno 2020

Impegno pluriennale anno 2021

0,00

______________________

440.941,47

____________________

47.740,32 47.740,32
393.201,15

_____________________

0,00

_____________________

0,00

_____________________

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione

copertup finanziaria

Accertata la regolarita’ contabile, e la copertura

finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49

e art. 163 TUFL 267/QO).

(IL RESPONSABILE DaqERVIZIO FINANZIARIO)

Accertata la regolarit& tecnica dell’atto, per quanto

di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”

(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Allegato all’atto 65 deI 28-08-2020

DI SPESA

Canitolo
500.000,00

Intervento

0,00
500.000,00

59.058,53

Parere sulla regolarita’ tecnica

PACE DEL MELA, li 29-08-2017



COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 09019347209- Fax: 090/9347219

e-mail:ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Allegato all’atto 65 del 28-08-2017
Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI
(ART153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

Dl SPESA

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI Provv.Dirig. 65 deI 28-08-2017
ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR. Immed. Eseguibile/Esecutiva
INDIVIDUAZIONE PARTNER COPROGETTANTE E SOGGETTO
AYUATORE - ANNI 2017/2019 - DETERMINA A CONTRARRE -

Visto il Decreto Legislativo 18108/2000 n. 267
Visto , in particolare , Iart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 118 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (19.01-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Denominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)
(CAP. ENTRATA 118)

ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio — 500.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 29-08-2017 ÷ 0,00
A Stanziamento Assestato 500.000,00
B Impegni di spesa aI 29-08-2017 - 113.023,85
Bl Proposte di impegno assunte al 29-08-2017 - 0,00
Ic Disponibilita’ (A - B - Bl) = 386.976,15
O Impegno 33212017 del presente atto - 000 0,00

Lg Piaonibilita’ residua al 29-08-2017 CC — D) = 386.976,15
Impegno secondo anno 189.404,35

Impegno terzo anno 0,001
Impegno pluriennale anno 2019

Impegno pluriennale anno 2020 =
Impegno pluriennale anno 2021 1

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
cope ur finanziaria

Accertata la regol ita’ contabile, e la copertura
finanziaria si esprim PA ERE FAVOREVOLE” (art. 49
eart. 163 TUEL 267 200 ).

(IL RESPONSABI E EL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 29-08-2017



s COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 090/9347219

e-mail :ragioneriapacedelmeIavirigIio.it

Allegata all’atto 65 del 28-08-2017
Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART.153 - Gomma 5-Decreto LegislaUvo n.267/2000)

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI Provv.Didg. 65 dcl 28-08-2017
ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR. mmcd. EseguibllelEsecvtiva
INDIVIDUAZIONE PATNER C0PR0GETANTE E SOGGETtO
AUUATORE - ANNI 2017/2019 - DETERMINA A CONTRARRE

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare l’ad. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 118 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (19.01-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Denominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)
(CAP. ENTRATA 118)

ha le seguenti disponibilita’:

Impegno secondo anno

Parere sulla regolarit& contabile e attestazione
copertura finanziaria

Accertata la regolarita’ chntabile, e la copertura
finanziaria si esprime P flE FAVOREVOLE” (art. 49
e ad. 163 TUFL 267/2 7

(IL RESPONSA DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

0,00

-

— Intervento

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dellatto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Capitolo
ÀL Stanziamento di bilancio

— 500.000,00J
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 29-08-2017 1 0,001
A Stanziamento Assestato 500.000,00
_JImpegni di spesa aI 29-08-2017 - 208.849,73
81 Proposte di impegno assunte al 29-08-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A -8 - 81) 291.150,27
D Impegno 32712017 deI presente atto - 225,00 225,00
E g!!aonibilita’ residua al 29-08-2017 (C —0) 290.925,27

Impegno terzo anno 0,00

Impegno pluriennale anno 2019

Impegno pluriennale anno 2020 =

Impegno plurìennale anno 2021 =

PACE DEL MELA, li 29-08-2017



Comune di Pace del Mela
Città Metropolitana di Messina

Area 5 Servizi Sociali

Allegato O prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei serviziProgetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA)- SPRAR / FNTSA 2017/2019. ID. M. 10.08.2016.Quadro economico indicante le Spese progettuali a gestione diretta del Comune e le Spese per servizi/prestazioni/beni daaffidare ad Ente attuatore.

Sneserogttuali a gestione diretta del ComuneCat.spesuìdescrizione Cod. 2017 2018 2019 triennioCod.P- costo del P7- personale direttivo o 13.168,00 13.168,00 13.168,00 39.504,00personale amministrativo/contabile
stabilmente dell’Ente Locale, ecc.
impiegato
subordinato e
parasubordinato

CodA-Altre spese A4- Spese per Revisore 3.125,00 3.125,00 3.125,00 9.375,00non ricomprese nelle indipendente e costi relativi
precedenti categorie all’espletamento della gara

per l’individuazione
deLl’ente attuatore

Ci-Costi indiretti Ci3- spese cancelleria 250,00 250,00 250,00 750,00Cod.Ci - Costi Ci4-Spese generali di 500,00 500,00 500,00 1.500,00indiretti essenziale allestimento e
gestione degli uffici di
supporto alle attività del
Progetto

totale 17.043,00 17.043,00 17.043,00 51.129,00Incidenza costi a gestione diretta del Comune
Cof. acarico del Comune- Spesa 1.031,35 1.031,35 1.031,35 3.094.05contributo Ministero-Spesa 16.011,65 16.011,65 16.011,65 48.034,95Spese progettuali ner_servizi/prestazionVbeni_da affidare ad Ente attuatoreDescr. n. Pro-die/pro gg 2017 2018 2019 Costoposti cap. progetto

1/10/20 17/
3 1.12.2019Posti minori 9 j0.692 92 50.252,97 /1 // 448.998,97non 9 60,692 365 199.373,00 199373,00accompagnato

Incidenza totale costi servizi affidati Ente attuntare 50.252,97 199.373,00 199.373,00 448.998,97

5°4, cofinanziamento minimo a carico ente affuatore 2.512,65 9.968,65 9.968,65 22.449,95

rnax a carico contributo Ministeriale 47.740,32 189.404,35 189.404,35 426.549,02Servizi a carico affidatario € 348.998,97 di cui €427.618,07 a b. a ed € 21380,90 per IVA al 5%.

Allegati al Disciplinare di gara — procedura con offerta economicamente più vantaggiosa SPRAR



Allegato I -

Spett. Centrale Unica di Committenza Pace del Mela — Gualtieri Sicaminò
presso il Comune di Pace del Mela

Piazza Municipio sri.
Pace del Mela - (Me

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETtI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI
LOCALI IN SENO ALLO SPRAR

OGGETrO: DICHIARAZIONE PROTOCOLLO di LEGALITA’ resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo
quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le
Prefetture dell’tsola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’lnps e l’Inail (circolare Assessore regionale LL.PP. ti.
593 del 31gennaio 200Ø.

Con la presente dichiarazione, — sottoscritt_ Sig.

_______________________________________

Codice Fiscale
LiJ I I I_I_JJJJ I I [_LJJ nato a

_________________

il /1 e residente
a via

____________________

nella qualità di

_______________________________________________

iscritta nel registro della C.C. 1. A. A. di
partecipante alla gara sopra indicata,

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

> a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etcj;

Dichiara espressamente ed in modo solenne

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza,

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto odi chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per in dirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamentUflirti di beni personali o in cantiere etc);

Dichiara espressamente, altresi, di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara,
una situazione di col legamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’istituzione verrà esclusa.

Si impegna altresì al più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del
lavoro, pena la risoluzione del contratto.

__________________,li

/ /

firma per esteso del dichiarante
nIIcgìrc, 3 pena di esclusione, copia rososinilca dcl documento di identità del legale rappresentante in corso dl validità.

Allegati al Disciplinare di gara — procedura con offerta economicamente più vanlaggiosa SPRAR



Allegato 2
Spett. Centrale Unica di Committenza Pace del Mela— Gualtieri Sicaminò

presso il Comune di Pace del Mela
Piana Municipio sn.
Pace del Mela - (Me

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI
LOCALI IN SENO ALLO SPRAR

DICHIARAZIONE per D li RC (Artt. 47 e 48 dcl DPR 445 dcl 28.12.2000)

Il sottoscritto/a
nato/a

______________________________________________________________

il
residente a

_______________________________

via

___________________________________

n.
in qualità di legale rappresentante della ditta

______________________________________________

sede legale P.IVA__________________________________
Fax e-mail
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua
personale responsabilità, ai sensi articoli 47, 48 e. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA, RELATIVAMENTE ALLA DmA CHE RAPPRESENTA
- C.C.N.L. applicato
- Dimensione aziendale: da O a 5 da 6 a 15 da 16 a50 da 51 a 100 oltre;
- Posizioni assicurative: Numero di matricola o iscrizione: [NPS:

____________

NAIL:

____________

- Che in favore dei suddetti Enti: esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e
non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; ovvero che è stata conseguita
procedura di sanatoria, positivamente definita dall’Ente interessata con atto
o del che esistono le seguenti contestazioni di cui si riportano gli estremi

_____________________

li mi Dichiarante

N.B.: Sbarrare una delle due ipotesi--- da completare ed allegare copia documento di riconoscimento

INFORMATIVA, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675 con la superiore sottoscrizione si conferma la conoscenza e l’autorizzazione che:
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento

di appalti pubblici.
b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso
coinvolto per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni e della legge 8giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti
pubblici.

e. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.

d. L dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle istituzioni socio assistenziali concorrenti.

e. Si richiama l’art.13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 smi per la individuazione dei diritti riconosciuti ai
soggetti dichiaranti.

Allegati al Disciplinare dl gara — procedura con offerta economicamente più vantaggiosa SPRAR



Allegato 3- Scheda descrittiva del cofinanziamento
Spett. Centrale Unica di Committenza Pace del Mela — Gualtieri Sicaminò

presso il Comune di Pace del Mela
Piana Municipio sn.
Pace del MeIa-(Me

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETrI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI
LOCALI IN SENO ALLO SPRAR
Con la presente dichiarazione, — sottoscritt_ Sig.

_______________________________________

Li I I LJJ_I I I L_LJ_LJ nato a

__________________

H

_________

Codice Fiscale
I /___________ e residente

nella qualità di

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a cohnanziare il progetto come segue:
Modello Macrovoce P

Modello Macrovoce Bl e B2
Tipologia di beni acquistati
noleggiati (9

o
Costo previsto totale

(9 allegare i preventivi di spesa ove richiesto
Modello Macrovoce 61, 62, G3 e 65
Tipologia di beni acquistati
(4)

(4) allegare preventivi di spesa ove richiesto
Modello Macrovoce G4

Modello Macrovoce 66

Quantità previste Costo unitario previsto

partecipante alla gara sopra indicata,

via
iscd nF egistrd della C.C. I. A. A. di

. Previsione di ore a . Costo annuo a
Nome e Cognome Mansione Costo orario

progetto progetto

Modello Macrovoce LI, L2
Indirizzo Struttura Tipologia intervento Costo annuo a progetto (4)

(4) allegare i preventivi di spesa
Modello Macrovoce L3
Dati proprietario struttura . . Tipologia documentoIndirizzo Struttura * Costo annuo a progettoallegato( )

(9 oltre la richiesta planimetria, si indichi se si allega la perizia tecnica dell’Ufficio tecnico comunale ovvero la
perizia di stima giurata
Modello Macrovoce L4

Dati ditta contratto pulizia (4) Percentuale di utilino a progetto Costo annuo a progetto (*)

(9 allegare i preventivi di spesa ove richiesto
Modello Macrovoce L5

Tipologia di utenza Costo previsto mensile Costo annuo a progetto

Costo annuo a progetto

Costo annuo a progetto

Tipo viaggi previsti Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto

Allegati al Disciplinare di gara — procedura con offerta economicamente più vantaggiosa SPRAR



Tipologia
acquistate

di consulenze

Tipologia di
acquistati (9

Tipologia Jr spesa
(rimborso, assicurazione,
ccc)

Modello Macrovoce 13, 14,
Tipologia di spesa
( contributo canoni, acquisto
mobili, ecc)

Natura degli interventi

servizi

Quantità previste

Quantità previste

Quantità previste

Quantità previste

Costo unitario previsto

Modello Macrovoce Il

Costo unitario previsto

Costo unitario previsto

Costo unitario previsto

(9 allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione
Modello_Macrovoce_12

15

Quantità previste Costo unitario previsto

Modello_Macruvoce_16

Luogo e data Il Dichiarante
illegare copia documento di riconosciinenlo

Pocket Money previsto Quantità previste Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce G7
Tipologia di servizi .

acquistati (*) Quantita previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto

(9 allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione
Modello Macrovoce S, T

Costo annuo a progetto

Costo annuo a progetto

Costo annuo a progetto

Costo annuo a progetto

Costo annuo a progetto

Modello Mucrovoce Al

Numero trasferte previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce Al e A3

Tipologia di spesa(*) Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto

(*) allegare preventivi ove richiesto
Modello Macrovoce A4

Tipologia di spesa Costo unitario previsto Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce Cii, Ci2, Ci3 e Ci4
Tipologia di beni o servizi

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto

Allegati al Disciplinare di gara — procedura con offeda economicamente più vantaggiosa SPRAR



FACSIMIli

Mc8

STRUErURE DI ACCOGLIENZA

Per ogni struttura di accoglienza, compilaw la seguente scheda

Tipologia siniflura Spec.fsL’an’ se si tratta di un appartamento o di un centro
collettivo

Indirizzo Indicare a) Città: b) Via/Piazza; c) Numero civico; d)
Con.

Proprietà della struttura indicare il nome e cognome (ci ragione sociale) de?
nn,nriefarlaN.Ò posti nolla struttura Indicare il numero complessivo di posti letto presenti nella
.VrytluruN.D posti SPRAR nella struttura indicare il numero complessivo di posti (etto
destinati esclusivamente allo SPRAR

N.° servizi igienici Indicare a numero complessivo di servizi igienici
agibili e utiizwbii all ‘interno della struttura

N.° servizi igienici per la non indicare il numero dl servizi igienici per la nonautosullicienza autosufficienza

Tipologia destinatari nella struttura Indicare se singoli. singole,famiglie. nuclei monoparentalt

NY posti letto per camera da letto Camera N. posti letto 11. posti letto lslq della
Indicare il numero di posti letta nella statua SPRÀR nella stanza
per ogni singola camera stanza

A
6
c
D
E
F —

Spazi comuni previsti Tjnobesa la Si/No MaIndicare la tipologia di spczì Sala riunioni
comuni previsti (refettorio, sala Sala VI/letturariunioni, sala Tv, ecc) Rfttorio

Muc (specificare)
Assenza barriere architettoniche Indicare Sia No, a seconda che siano presenvi o meno

le barriere architettoniche
Collocazione struttura Descrivere sinteticamente se la sinalura i collocata

all ‘interno del centro abitato, inteso come abitazioni
civili, prossimità di sendzi (sociali, scolastici, educativi.
similari. ecc.) e 4ifrrmaia utile di trasporto pubblico.

Nei caso in cui la struttura non sia o da 1001) tu. a2000 m.
collocata all’interno di un centro

abitato indicarne la distanza o da 2001 ma 3000 m.

O oltre 34)01) m.

Nel caso in cui La struttura non sia Indicare: a) tipologia dei mezzi di traspariti; bi
collocata all’interno di un centro frequenza; e) divtanza in metri tra la struttura di
abitato descrivere i inzzi di accoglietta e la primafrrmata utile, a)



tmspono a disposizione degli b)
ospiti e)

Nel caso ncn ci sia accesso all uyo dei mezzi di trasporto
rrnbblico.
specificare nel dettaglio come si garantisce il
collegamento degli
osniti con il centro abitato

Annotazioni

Per ogni struttura deve essere allegata obbligasoriamente la planimetria e almeno Sfowgrczfie
nonché una relazione tecnica



Allegato 4- Mod. a corredo delle schede identificative delle strutture
Spett. Centrale Unica di Committenza Pace del Mela — Gualtieri Sicaminò

presso il Comune di Pace del Mela
Piazza Municipio sn.

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI

ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR

(Artt 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000)

il sottoscriflola
nato/a

______________________________________________________________

il

__________________

residente a

_______________________________

via

____________________________________

n.

in qualità di legale rappresentante della ditta

______________________________________________

sede legale RIVA________________________________

Fax e-mail
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi articoli 47, 48 e. 76 del DPR n. 145 dei

28.12.2000,

DICHIARA, RELATIVAMENTE ALLA DITTA CHE RAPPRESENTA

Che le strutture di cui alle allegate schede site
In Via
In Via
In Via

Sono destinate ad ospitare n. 9 posti SPRAR per minori non accompagnati;
sono idonee ai fini dell’attuazione dei servizi di “ accoglienza integrata”, sulla base delle Linee Guida dello

SPRAR;
sono pienamente disponibili per la fruizione dal 1-10-2017 e fino al 3 1-12-2019, nonché conformi alle vigenti

normative comunitarie. nazionali e regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione(i)

Luogo e data
il/i concorrente/i

(USi allegano:
- titoli di nccreditamento e/o autorizzazioni;
- titolo/i di proprietà, affitto, possesso e/o comodato (specificare)
Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità—

Al’egati al Disciplinare di gara — procedura con offerta economicamente più vantaggiosa SPRAR
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ALLEGATO 5/3 - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO
PROGETrO SPRAR COMUNE Di PACE DEL MELNCAtMInorI ANNUALITA’ 2018 per gara -

COD) DESCRIZIONESPESA
NJ

CONTRIBUTO COSTOTOTALE

fl Costo dal personale stabilmente Impiegato subordinato e
€ 9.968,65 € 132.379,35 €142.348parasubordinato

Pi Operatcri sot&. € 2.136.60 €119 37920 € 121 516.00
‘2 Inlerpret e meoiato’ì culturali € 0,00 € 000 € 0.00
P3 Operatore legale € 0,00 € 0.00 €0,00
P4 Addetb alle pulizie E 13.000,15 € 13.000,15
PS AssIstenti sociali €7.631,95 € 0,00 € 7.631,85
P6 Psicologi E 0,00 € 0,00 E 0,00
P7 ,ersonate direttivo ente locale -responsabile progetto E 0,00 € 0,00 € 0,00

personale amministrativo! contabile dell’Ente Locale
E 0,00 E 0,00 E 0.00

L Onori relatIvi all’adeguamento e gestione del locali e/o eh i’ 41.ito,oo € 13.70000 €1a.7oo,qØi*
Li Ristrutturazione locali destinati all’ospitalità dei benericiari € 0,00 € 0,00
1.2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali E 1. 200.00 € 1.200,00

L3 Affitto locali, condominio, cauzionl, registrazione contratti riferiti all’anno € 9.000,00 € 9,000,00

1.4 Pulizia locali e relativi materiali € 500,00 € 500.00

Le
Uterze de2e struttura ai accoglienza ( acqua-eleitficitàas- a gasolio

E 3.000,00 E 3 030,00per nscaldamanto

[j” Acquisto (eventuale ammorwmento) leaslng o noleggio al
€0 oÒ €1 00000 EI 00000

61 Acuist, noleggio o ieasing di mobil, arredi ed eiattrodomesd E 1.003.00 € 1.030.00

I 62
Acqu.sto. noleggio o leasina di hardware, software, .Uunieitzlase

E 0,00 € 0,00
L.__. tecnica ed autovetture

O Spese generali perl’as.iija’7’: a3%l. €O,00 €18.260,00 € i&250,o0

Gi Vitto, aobìgiiamento. .‘g’ene personale. assis4.im kdania. msluIe
€ 000,00 €11 000,00ludjco

02 Effetti tettereoci € 200,00 € 200,00

03 Spese per la saluto (medicinali, visite specialistiche, protesi non
€ E 300,00previste dai SSN,...)

Spese ditraspado urbano ed e4ra urbano.Spese di
E 0,00 € 0,00trasfenmento,viaggto e soggiorno temporaneo

05 Spese per la scolarizzazione € 0,00 € 0,00
06 PocketMoney’ €6.750,00 €6.750,00
07 Alrabeunazione € 0,00 € 0,00

:;(t”. ul urieflWlPe,,Lu e., ubIeWuItd Sociale
•‘ € 0)0

51 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0.00 € 0,00

EE Costi e consuienze csicnatì per ìnterprelanato e mediaziore
€ € 0,00cc, tara, e

53 Spese per [informazione sui programmi di rimpatrio volontario € 0,C’D €0,00
7 Spese peri servizi dl tritata J.’(0,QØW € 500.00 € 600,00

Ti
Costie consLtenze occasionali per orientamento ed informazione

€ 500,00 € 500,00

12 Costi e consuenze cccasionaii per supoorto psico-socbsanltmlo € 0.00 € 0,00 , € 0,00
Spese per jZ”€0,a €15.500,00l $‘C616.6o0,0Q

il Corsi d hrmaz:cne orofessionale €0,00 - € 0,00
12 Borse lavoro e tirocini formativi € 15.500,00 E 15.500,00

3
Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazIone

€000 €0 Doalioqqia lira
4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneticiari € 0,00 € 0,00
5 Contributi straordinari per l’uscita € 0,00 E 0.00

IS Altre spese per l’integrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
A Altro spese non rloornprese nello precedenti categorie € 0,00 €6325,00. (6,325,00

Al Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto
€ 0,00 € o,oopubblico a favore dei personale

A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del
€ 0,00 €1 500,00 € I 500,00avaro, etc.)

Altre arese relative all’assistanza (tessero telefoniche per benenciari,

: 3 sneso Ci oss:curazicne per rtctjni e re. de beneticie.’n, Folotessere,
€2 000,00 €2 CO0.00scose per pri’l;che burocrat cte ralalve ai ,iasc,o o nnnovo connessi

di sogr.iorno)
‘ .ktre spese ron dass:fcabìt, ne/e precedenti microvoci (spese per

A4 I delussioni r;eh este a titolo di garanzia dall’ente toca:e all’ente gestore. € 2.025,00 € 2.825.00
nitro alci

) TOTALE CO5TI DIRETTI € 9.968,66 € 167.654,36 € 197.623,00

Ci
Costi ndtrctti (MAX 10% del totale del costi diretti dl cui si chIede

€ € 1.750,00 € 1.750,00
il_contributo)

Cii Spese le’efoniche per utenze risse e mobili usufruite dai personale € 0,00 € 0,00

02
Spese di caiburaele per automezzi di sewiao (anche per automezzl di

E 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00
propneia dei personato)

Ci3 Spese di canccllerro E 0,00 € 250,00 E 250,00
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di

014 supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente € 500,00 € 500,00
comprese nella voce C3)

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi Indiretti)’ € 9.968,65 € 189.404,36 € 199.373,00

importo Cofinanziato 05,00%



5. DATI DELL’ENTE

Denominazione ente

Indirizzo
. . Nome:

Responsabile operativo
del progetto Cognome:

Telefono/Fax

E-mail

S((OXXX
Descrizione sintetica
degli eventuali servizi

MX4X
)NMdell’ente
proponente

6. RESPONSABU2E PERLA BANCA DATI

Nome

Cognome

—
Telefono/Fax

E-mail

Nome, cognome e numero di
telefono altro personale di
contatto

7. DATI RIEflLOGATrn DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

7.1 —Data di attivazione prevista (gg1mm/aaaa)

01.010.2017 ( e comunque dalla data di affidamento)

richicdentWtiLolari di protezione internazionale odi permesso umanitario

C ricbicdenti/tito[ari di protezione internazionale o di permesso umanitario con necessità di assistenza sanitaria,

7.2 — O(i!iXXM il progetto di accoglienza integrata è riservato a I

XXP(X
xl



sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata

O richiedentiìtitolari di protezione internazionale o di permesso umanitario con disagio mentale e/o psicologico

minori non accompagnati

7.3 — Numero dei posti per i quali saranno garantiti i servizi
9

7.4 — In relazione al numero dei posti di cui al punto precedente, 4v(xla percentuale e il relativo
numero dei posti da destinare al Servizio Centrale dello SPRAR è

Numero dei posti: 9

7.5 — Indicare i soggetti destinatari e il numero dei posti (neL caso barnre più di una casella)

O persone singole di sesso maschile; numero posti

______________

O persone singole di sesso femminile; numero posti

__________

O nuclei familiari; numero posti

___________

O nuclei familiari monoparentali; numero posti

___________

7.6 — Indicare il costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento: I
2017:€ 50.252,97; 2018: E 199.373,00; 2019: €199.373,00- importo complossive comprensivo di IVA aI 5%

8. SERVIZI MIND’ll GARANTITI (SI precisa che relativamente ai costo ar.nuaio vanno indicatI gli anni 2017 2018,2019

compiiando relativi modetfl C)

8.1 — Descrivere le modalità di erogazione del servizio di accoglienza materiale

7.7 — Indicare il costo giornallero a persona (pro-diepro-capite: rapponofra costo totale annuale del progetto
e numero dei posti ìex diviso per 365 giorni)

€ 60,692 comprensivo di IVA aI 5%

7.8 — Indicare li contributo ‘j,flX,XtOXja1X(Jn conformità alle modalità di cui al Modello C)dell’Ente granai
pari al 5% per cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di coflnantamento (indicato al
punto 7.6). 2017: €2.512,65; 2018:€ 9.968,65; 2019€ 9.968,65 comprenstn dl VA ai 5%

7.9 — Descrivere la complementarietà della presente proposta progettuale con altri progetti attuati o da

a yflIjfferenti fonti di finanziamento o in modo uva oneroso (in particolare, nel caso in cui

X2dJXb&4ì&Xsia beneficiano di fondi comunitari, fondi regionali o di altri fondi straordinari, indicare le

strategie messe in atto dall ‘ente per rendere complementari e sinergici gli interventi finanziati con tali fondi e le

risorse destinate allo SFRARXc0n il presente progetto-offerta tecnica)



Risultati attesi (si richiede la formulazione di indicatori di risultato misurabili)

Costo annuale del servizio:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

8.2 — Descrivere le modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica-culturale

Risultati attesi (si richiede laformulazione di indicatori di risultato misurabili)

Costo annuale del servizio:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

8.3 — Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio

Risultati attesi (si richiede laformulazione di indicatori di risultato misurabili)

Costo annuale del servizio:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

8.4 — Descrivere le modalità di erogazione del servizio di formazione e rigualificazione professionale

Risultati attesi (si richiede la formulazione di indicatori di risultato misurabili)

Costo annuale del servizio:

Voci di bndget relative al servizio, come da modello C;

8.5 — Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accompagnamento
all’inserimento lavorativo

Risultati attesi (si richiede laformulazione di indicatori di risultato misurabili)

Costo annuale del servizio:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

8.6 — Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accompagnamento

all’inserimento abitativo

3(3



8.9 — Descrivere le modalità di erogazione del servizio di tutela psico-socio-sauitaria

Risultati attesi (si richiede laformulazione di indicatori di risultato misurabili)

Costo annuale del servizio:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

9. RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DI RWERIMENTO

Nome ente/ufficio Attività/Servizio Modalità di collaborazione

aiwairattesi (si richiede la formulazione di indicatori di risultato misurabiil,l

Costo annuale del servizio:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

8.7 — Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accompagnamento
all’inserimento sociale

Risultati attesi (si richiede la formulazione di indicatori di risultato misurabili)

Costo annuale del servizio:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

8.8 — Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accompagnamento legale

Risultati attesi (si richiede laformulazione di indicatori di risultato misurabili)

Costo annuale del servizio:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

6 Aggiungere righe se necessario.



10. EQUIPE MULTfflISCWLINARE

10.1 - Numero totale del personale caricato sul budget del progetto

10.2 — Per ciascuna risorsa prevista (incluso il personale amministrativo/contabile) indicare il nome

completo, U la fascia, le ore settimanali di lavoro, il tipo di contratto1, il

costo annuale individuale e la relativa voce di budget’
Ruolo Costo annuale”

Nome M»4> Fascia’ Ore/settimana Ore/mese Contratto
neIl’équlpe voce dl budeet”

10.3 - Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell’éguipe

10.4 - Modalità di raccordo tra ente locale e ente/i SI1(t1*4 orononente

10.5 - Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

10.6 - Modalità attraverso le quali viene svolta l’attività di supervisione esterna psicologica defl’égupe

‘E’ possibile riportare qualsiasi forma contrattuale prevista dall’ordinamento nazionaie.

‘Aggiungere righe se necessario.
9Fascia A: Almeno 5 anni di esperienza ne! settore delI’asilo/immigmzione; formazione universitaria c’o

postuniversitaria.
Fascin E: Almeno 3 anni di esperienza nel settore dell’asilo/immigrazione; formazione universitaria; formazione

professionale.
Fascia C: Meno di 3 anni di esperienza nel settore dell’asilo/immigrazione; neolaureuti; aliti livelli di istruzione.
IO Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro.

Esempio: P3, P5, TI, T2, et



Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

10.7 — Modalità dell’éguipe di far fronte a situazioni emergenziali

Risultati attesi:.

11- AGGIORNÀMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

Modalità di aggiornamento e gestione della Banca Dati. Descrizione dei mezzi tecnici disponibili necessari
al collegamento alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da modello C:

progetto-offerta tecnica
Fanno parte integrante delX*esente i seguenti modelli debitamente compilati:
Modello E e dichiarazione
Modello EI

Modello C il presente progetto- offerta tecnica
nonché ogni altro documento che si produce e che si chiede di acquisire con

luogo e
Data

____________________

concorrente
Firma del wQEkxWxqx9RkXX

N.B.: Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti il progetto-offerta tecnica dovrà essere sotto-

scritto dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggrupp.

o i consorzi.
allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

X6
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allegato 8- offerta economica
Spetr. Centrale Unica di Committenza Pace del Mela — Gualtieri Sicaminò

presso il Comune di Pace del Mela
Piazza Municipio sn.

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI

ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR- Comune Pace de) Me)a.

Il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) in

qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.)

di con sede in C.F. P.ta

I.V.A
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti ajgiwigere: quale mandataria

de//a coslitzw,,da A TI/Consorzio
il sofloscritio (‘cognonw, nome e data dì nascita,) in qualità di

(‘rappresentante

legale, procuratore, etc.) de!

con

sede in C.F Pia [VA.

quale

niandante de/la cosifluenda A TI/Consorzio
solioscritto (‘cognome, nome e data di nascitq) in

qualità cli «appresentante legale, procuratore, mandante, dc.) del
con sede in CE Pia [VA.

quale mandante della costituendaA TI/Consorzio
in relazione alla procedura indetto da codesto Ente per l’affidamento di cui in oggetto

SI OBBLIGA
ad eseguire detto servizio nel rispetto di tutte le condizioni, patti e modalità indicati o richiamati nel bando , nel

Disciplinare di Gaia nel capitolato descrittivo e prestazionale, nell’offerta tecnica pfesentata ed
OFFRE

di assumere a proprio carico una ulteriore quota di cofinanziamento pari al % diconsi per

cento corrispondente ad & (diconsi euro ) Tale cofinanziamento consisterà:

( specificare e detiagliare se trattasi di valorizzazione di beni, servizi o personale

messi a disposizione del progetto o della disponibilità di denaro da impiegare a beneficio del progetto).
lnokre. ai scusi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. “consapevole che in caso di false

dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli arti 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai

benefici cventualmente conseguiti”, specifica e
DICHIARA

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto

tenLlto conto:
• dellc condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla sicurezza aziendale, di assicurazioni di

lavoro cdi previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, clic possono avere influito o

influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

- Ai sensi del disposto di cui all’ari 95, comma IO, del D. Lgs. n.50/20l6 come modificato dal D.Lgs.

56/20 17: i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € (diconsi euro ); i

costi della manodopera in relazione alle figure previste per l’esecuzione del servizio oggetto
dell’appalto ammontano ad € (diconsi euro

Che , pertanto. i prezzi olTeni consentono di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e contributivo

previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Luogo e data

FIRMA del TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE

Si precisa che:
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla

maTldatariaJcapoflla.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.

h) cc) del D.Lgs 50/2016 e ss,mm.ii., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Allegare copi:i di tlociìrncnto di riconoscimento in corso di validità

A;Iegati at Disciplinare di gara — procedura con offerta economicamente più vantaggioso SPRAR
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DICHIARAZIONE CONFORME AL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

(ex art.85 DJgs. n. 50/2016)

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

(Ex art. 80—83—84 D.Igs. n. 50/2016)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Comune di Pace del Mela — Città Metropolitana di Messina
Partita IVA 000106030836
Appalto PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR. INDIVIDUAZIONE
PARTNER COPROGETTANTE E SOGGETTO ATTUATORE -

Descrizione appalto REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI
LOCALI IN SENO ALLO SPRAR INDIVIDUAZIONE PARTNER COPROGETTANTE E
SOGGETTO ATTUATORE . Categoria MSNA
Numero di riferimento attribuito alfascicolo dall’amministrazione
aggiudkatrke o ente aggiudkatore ( i
CUP: J26G16000350008
CIG. 7187765B3F

n

Ra’. 2.0



Parte Il: Informazioni sull’operatore economico

A. INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

DATI IDENTIFICATIVI
Nome
Partita IVA1

Indirizzo postale
Persona di contatto2
Telefono:
E-mail:
Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

INFORMAZIONI GENERALI
L’operatore economico è una microimpresa, E Si E No
oppure un’impresa piccola o media?
Solo se l’appalto è riservato: l’operatore E Si E No
economico e un laboratorio protetto,
un’cimpresa sociale» o provvede
all’esecuzione del contratto nel cotesto di
programmi di lavoro protetti?

In caso affermativo,
Qual è la percentuale corrispondente di
lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali [
categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti
interessati

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto O Si O No E non applicabile
in un elenco ufficiale degli operatori economici
riconosciuti, oppure possiede il certificato
equivalente (ad es. rilasciato nell’ambito di un
sistema nazionale di qualificazione o pre
qualificazione)?

In caso affermativo:

15e non è applicabile il numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale se richiesto e
applicabile
2 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante voltkquanto necessario
Rev.2.O
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Rispondere compilando le altre parti di
questa sezione, la sezione 8 e, ove pertinente,
la sezione C della presente parte, compilare la
parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI

a) Indicare la denominazione dell’elenco o [
del certificato e se applicabile, il
pertinente numero di iscrizione e della
certificazio ne:

b) Se il certificato di iscrizione o la
(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,certificazione e disponibile
riferimento preciso della documentazione) ( Ielettronicamente indicare:

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è
stata ottenuta l’iscrizione o la
certificazione e, ove esistente, la
classificazione ricevuta nell’elenco
ufficiale3:

d) L’iscrizione o la certificazione Si Nocomprende tutti i criteri di selezione
richiesti?

In caso di risposta negativa;

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti
nella parte IV, sezione A, B, C o D secondo il
caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o
bando o dai documenti di gara:

Si D Noe) L’operatore economico potrà fornire
un certificato per quanto riguarda il
pagamento dei contributi previdenziali
e delle imposte, o fornire informazioni
che permettano all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatare
di acquisire tale documento
direttamente accedendo direttamente
a una banca dati nazionali che sia
disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?

(Indirizzo web, autorità o organismo di emanozione,Se la documentazione pertinente è disponibile riferimento preciso delladocumentazione)[ I

i riferimenti e i’eventualezlassificazione sono indicati nella certificazione
Rev.2.0
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iiIronicamente indicare:
FORMA DELLA PARTECIPAZIONE
L’operatore economico partecipa alla lEi Si C No
procedura di appalto insieme ad altri4?
In coso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessatifarniscano un DGUE distinto

In caso affermativo:
Specificare il ruolo dell’operatore economico
nel raggruppamento (capofila, responsabile di
compiti specifici ..j:

a) Specificare il ruolo dell’operatore [
economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti
specifici):

la) Indicare gli altri operatori economici
che compartecipano alla procedura di
appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del [
raggruppamento partecipante:

LOTTI
Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali [
l’operatore economico intende presentare
un’offerta:

Specificatamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
Rei,. 2.0 4



B. INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore
economico affini della procedura di appalto in oggetto

EVENTUALI RAPPRESENTANTI
Nome completo: [
Se richiesto indicare altresì luogo e data di nascita [
Posizione, Titolo ad agire: [
Indirizzo postale;
Telefono: [
E-mail: [
Se necessario, fornire precisazioni sulla [
rappresentanza_(forma,_portata,_scopo):

Rev2,0 5



C. INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI

r
L’operatore economico fa affidamento sulle D Si E No
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri
di selezione della parte IV e rispettare i criteri
e le regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e
firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e A della presente parte e dalla pone
III.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante
dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo dello qualità e, per gli appalti pubblici di
laì,ori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei
soggetti interessati le informazioni delle pani IV e

Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità.
Rev. 2.0 6



D. INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ
L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste do/l’amministrazione
oggiudicatrice o da/l’ente aggiudicatore.

SU BBAPPALTATOR E6
L’operatore economico intende subappaltare E Si O No
parte del contratto a terzi? In caso affermativo e nella misura in cui le

informazioni sono disponibili, elencare i
subappaltatori proposti:

i

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in
aggiunta alla informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della
presente parte e della parte III per ognuno dei subappultatofi (o categorie di subappalwtori) interessati.

6 Si applica la disposizione dell’art.lOS del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di
manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2
per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora ‘incidenza del costo
della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Le seguenti
categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività spedfiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000,00 euro annuì a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica «STATI, ovvero ricampresi nella circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448.
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Parte III: Motivi di esclusione

A. MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI7

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI Al SENSI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI
ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABIUTI DALL’ART,57 PARAGRAFO 1, DELlA DIRETTIVA, ART. 80

D.LGS. 50/2016:
L’operatore economico ovvero una persona che è D Si D No
membro del suo consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di Se la documentazione pertinente è
rappresentanza, di decisione o di controllo8 sono disponibile elettronicamente, indicare:
stati condannati con sentenza definitiva per uno dei (Indirizzo web, Autorità organismo di
motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non emanazione, Riferimento preciso della
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia documentazione)9 [
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza?

In caso affermativo, indicare10: Data ../../...,
a) La data di condanna, quali punti riguarda tra motivi [

quelli riportati da i a 6 e i motivi della
condanna,

i,) Dati identificativi delle persone condannate a) I
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di b) Durata del periodo d’esclusione

condanna: [ J e punti interessati [

SI applica la disposizione deil’art. 80, commi 1-2dei DLgs. n. 50/2016 che fa riferimento al seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, dl cui agli artIcoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 415-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’artIcolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’artIcolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consigliò; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artIcoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bIs, 354, 355 e 355 del codice penale nonché all’artIcolo 2535 deI codice civile: c) frode ai
sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli InteressI finanziari delle Comunità europee;d) delitti, consumati o
tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli artIcoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 dei decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta dl esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessorla, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione. Costituisce altresi motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo dl Infiltrazione mafiosa dl cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, deI decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
‘Al sensi deil’art. 80, comma 3 deI 0.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti alla dichiarazione: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; I soci accomandatari o Il direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; I membri dei consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione odi vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero Il socio dl maggioranza In caso dl società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. Nonché i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dì pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La
dichiarazione non va fatta se il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
‘Ripetere tante volte quanto necessario
10Ripetere tante volte quanto necessario
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Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di
etettronicamente, indicare: emanazione, Riferimento preciso deHa

documentazione) [

In caso di sentenza di condanna, l’operatore D Si D No
economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza
di un pertinente motivo di
esclusione”(autodisciplina o «self-cleaning»)?

In caso affermativo, descrivere le misure adottate’2:

11ln conformità alle misure nazionali di recepimento dell’art. 57, paragrafo 6, direttiva 2014/24/UE
ovvero all’art. 80 Dlgs 50/2016
‘2ln considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematicq ...), la
spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle misure adottate
Rev.2.O 9



B. MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI

PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli ci Si ci No
obblighi relativi al pagamento di imposte o
contributi previdenziali,13 sia nel paese dove è
stabilito sia nello stato membro
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

Imposte Contributi
previdenziali

In caso negativo, indicare:
a) Paese o stato membro interessato a) [ I a) [
b) Di quale importo si tratta b) I b)
c) Come è stata stabilita tale

inottemperanza:
i. Mediante una decisione giudiziaria o ci) ci Si EI No ci) EI Si EI No

amministrativa:
- Tale decisione è definitiva e

- EI Si EI No - EI Si EI No
vincolante?

- Indicare la data della sentenza di
- -

condanna o della decisione
- Nel caso di una sentenza di

- I -

condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di
condanna, la durata del periodo
d’esclusione:

2. In altro modo? Specificare: c2) c2)
d) L’operatore economico ha ottemperato d) EI Si EI No d) EI Si EI No

ai suoi obblighi, pagando o In caso affermativo, In caso affermativo,impegnandosi in modo vincolante a fornire informazioni fornire informazionipagare le imposte o i contributi dettagliate: [ I dettagliate: [

13si applica la disposizione ex ad 80, comma 4, del D.Lgs n.5012016 che fa riferimento alle violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi
1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1’ giugno 2015. —
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previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi maturati o multe14?

Se la documentazione pertinente relativa al (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

pagamento di imposte o contributi previdenziali Riferimento preciso della documentazione)

è disponibile elettronicamente, indicare:

‘ Si applica l’art 80, comma 4, quinto periodo D.Lgs. n.5O/201& che precisa come l’esclusione non si applica quando

l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno

siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande

15Ripetere tante volte quanto necessario
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C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLIUO DI INTERESSI O ILLECITI

PROFESSIONALI

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI Dl INSOLVENZA, CONFLIUO DI INTERESSI O
ILLECITI PROFESSIONALI

L’operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in E Si O No
materia di diritto ambientale, sociale e del
lavoro’6? In caso affermativo, l’operatore economico ha

adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l’esistenza del presente
motivo di esclusione (autodi5ciplina o «seIf
dea ni ng »)?

OSi ENo

In caso affermativo descrivere le misure
adottate: [

L’operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni: E Si O No

a) Fallimento, oppure
b) È oggetto di una procedura di

insolvenza o di liquidazione, oppure
c) Ha stipulato un concordato preventivo

con i creditori,17 oppure
d) Si trova in qualsiasi altra situazione

analoga derivante da una procedura
simile ai sensi di legge e regolamenti
nazionali

e) È in stato di amministrazione
controllata, oppure

f) Ha cessato le sue attività?

In caso affermativo:
- Fornire informazioni dettagliate

- [
- Indicare per quali motivi l’operatore

- [
economico sarà comunque in grado di

‘ Si applica l’art. 80 comma 5 lett. a) D.Lgs n. 50/2016 che esclude dalla procedura l’operatore economico o il suo
subappaltatore, ai sensi dell’art 105 comma 6, laddove si riscontrino infrazioni accertate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, come indicati all’art 30, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 è fatta salva la possibilità di partecipare alla procedura di gara da
parte del curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero all’impresa ammessa al concordato con
continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita I’ANAC ai sensi dell’artilO, commi 3, 4 e 5 del
D.Lgs. n. 50/2016.
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eseguire il contratto, tenendo conto delle
norme e misure nazionali applicabili in
relazione alla prosecuzione delle attività nelle
situazioni citate’8?

Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

L’operatore economico si è reso colpevole di [
gravi illeciti professionali19?

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate: In caso affermativo, l’operatore economico ha

adottato misure di autodisciplina o ccself
Clea n ing»?
DSi DNo

In caso affermativo, descrivere le misure
adottate:

[ I

L’operatore economico ha sottoscritto accordi Si D No
con altri operatori economici intesi a falsare la
concorrenza?

[
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:

In caso affermativo, l’operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina o «Self
CI ea ni ng »?
Si DN0

In caso affermativo, descrivere le misure
adottate:

[ j

18 Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati da a)

ad f) riveste carattere di urgenza obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicazione senza nessuna

possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il contratto.
‘9Ai sensi deli’art. 80, comma 5 , lett c) O. Lgs. n. 50/2016 rientrano in tale tipologia di illeciti: significative carenze

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto odi concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,

non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai tini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione

ovvero l’omettere le informazioni dovute ai tini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
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eseguire il contratto, tenendo conto delle
norme e misure nazionali applicabili in
relazione alla prosecuzione delle attività nelle
situazioni citate’8?

Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

1.’operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali19?

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate: In caso affermativo, l’operatore economico ha

adottato misure di autodisciplina o «Self
dea n ing»?
ESi LINo

In caso affermativo, descrivere le misure
adottate:
[

L’operatore economico ha sottoscritto accordi LI Si LI No
con altri operatori economici intesi a falsare la
concorrenza?

[ i
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:

In caso affermativo, l’operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina o «Self
dea ning »?
LISi LINo

In caso affermativo, descrivere le mi5ure
adottate:

._____________ E I

Th Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati da a)
ad f) riveste carattere di urgenza obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicazione senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il contratto.
‘9Ai sensi dell’art. 80, comma 5 , lett c) D. Lgs. n. 50/2016 rientrano in tale tipologia di illeciti: significative carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto odi concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
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L’operatore economico è a conoscenza di E Si E No
qualsiasi conflitto di interessi20 legato alla sua
partecipazione alla procedura di appalto?

[
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:
L’operatore economico o un’impresa a lui E Si E No
collegata ha fornito consulenza
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura d’appalto21?

i:
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:

L’operatore economico ha già avuto E Si E No
esperienza di cessazione anticipata di un
precedente contratto di appalto pubblico, di
un precedente contratto di appalto con un
ente aggiudicatore o di un precedente
contratto di concessione, oppure di
imposizione di risarcimento danni o altre
sanzioni equivalenti in relazione a tale
precedente contratto di appalto?

l I
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:

In caso affermativo, l’operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina o «Self
Cleaning»?
OSi ENo

In caso affermativo, descrivere le misure
adottate:[ ]

L’operatore economico può confermare di: E Si E No
a) Non essersi reso gravemente colpevole di

false dichiarazioni nel tornire le
informazioni richieste per verificare

20 Se il conflitto di interessi, ai sensi deIlart 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non è diversamente risolvibile, la

condizione comporta l’esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi delI’art 80, comma comma 5, Iett d) D.Lgs. n.

50/2016, anche con riferimento ad un suo subappaltatore nei caso di cui alI’art 105, comma 6.
21 Se l’ipotesi di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art 80, comma 5 lett e) D.Lgs.n.50/2016 non è evitabile

attraverso radozione di misure meno intrusive, la condizione comporta l’esclusione dell’operatore economico, anche

riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art 105, comma 6.
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l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto
dei criteri di selezione22, non aver occultato
tali informazioni, essere stato in grado di
trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da
un’amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore, non aver tentato di
influenzare indebitamente il procedimento
decisionale dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore,
non aver tentato di ottenere informazioni
confidenziali che possano conferirgli
vantaggiindeb•iti nella procedura di
appalto, non aver fornito per negligenza
informazioni fuorvianti che possano avere
un’influenza notevole sulle decisioni
riguardanti l’esclusione, la selezione o
l’aggi u d icazio ne23?

22 Ai sensi dell’art SO, comma 5 lett. g) DJgs. n.5O/2016 va segnalata l’iscrizione dell’operatore economico nel

casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione con l’indicazione del periodo di validità

dell’iscrizione stessa.
Ai sensi dell’art. SO, comma 5, lett c) O.lgs. n.50/2015 rientrano in tale tipologia di illeciti: significative carenze

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto odi concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,

non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo deci5ionale della

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione

ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
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D. ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO

DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE

AGGIUDICATORE

MOTIVI Dl ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
Si applicano motivi di esclusione previsti E Si E No
esclusivamente dalla legislazione nazionale,
specificati nell’avviso o nel bando pertinente o nei
documenti di gara?

L’operatore economico può confermare di
a. non aver violato il divieto di intestazione E Si E No

fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. ss. 24

b. di aver presentato la certificazione di cui
all’articolo 17 della legge 12marzo 1999, n. 68, E Si E No
o I’ autocertificazione della sussistenza del
medesimo requisito;

c. aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
in caso sia stato vittima dei reati previsti e E Si E No
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24novembre 1981, n. 689;26

d. non trovarsi rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’articolo E Si E No
2359 deI codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte

24 Purché sia trascorso almeno un anno decorrente dalla data dell’accertamento definitivo della violazione e la
violazione allo stato sia stata rimossa (art. 80, comma 5, lett.h).
s Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse
la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza
alle norme della presente legge, pena l’esclusione.
26 Ai fini dell’obbligo di denuncia, ai sensi dell’ad 80, comma 5 lett I) O.Lgs n.5Q/2016, la circostanza deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell’Osservatorio. Ai sensi dell’art4, primo comma, della legge 24novembre1981, n.689 «Non risponde delle

violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.’> —
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sono imputabili ad un unico centro decisionale
e. di essere sottoposto alla sanzione

interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lett.c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. fl Si No
231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.27

f. di essere a conoscenza del fatto che il
Comune di , ha adottato il “Protocollo di fl No
legalità” sottoscritto con in data

e di accettarne le condizioni.28

Se la documentazione richiesta nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare: Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

Riferimento preciso della documentazione)

Se si applicano motivi di esclusione previsti D Si D No
esclusivamente dalla legislazione nazionale,
l’operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina o «Self-Cleaning»?

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate: [

27 Disposizione introdotta all’ari 80, comma 5, lett. f del Digs. n. 5012016
28 Le norme del Protocollo di Legalità sono richiamate nella Lex Specialis ovvero se ne fa espresso rinvio ai sensi del
D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli le 2 della legge 13agosto2010, n_ 136.
9 Ripetere tante volte quanto necessario.
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte)
l’operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI Dl SELEZIONE

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore economico

pp4jimitorsi a compilare la sezione a della pane IV senza compilare nessun’oltra sezione dello porte IV:

RISPETTO DI TUffI I CRITERI DI SELEZIONE RICHIESTI
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: U Si D No

A. IDONEITÀ

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatare nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara ivi citati.

IDONEITÀ
1) I5crizione in un registro professionale o [

commerciale tenuto nello Stato membro
di stabilimento30:

Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o D Si No
appartenenza a una particolare organizzazione In caso affermativo, specificare quale
per poter prestare il servizio di cui trattasi nel documentazione e se l’operatore economico
paese di stabilimento dell’operatore ne dispone: [ ]C Si No
economico31?

30 applica l’art 83, comma 3 0.lgs. n. 50/2015 ai sensi del quale i concorrenti alle gare, se cittadini italIani o di altro
Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti

nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la

propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali

istituiti nel Paese in cui è residenti.
Si applica l’art 83, comma 3 terzo periodo D.lgs. 502016 che precisa come nelle procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere l possesso di una particolare autorizzazione

ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestaTe nel proprio Paese d’origine i servizi in
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Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web Autorità organismo di emanazione,
elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

B. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara ivi citati.

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

la) Il fatturato annuo («generale») - esercizio: ( I fatturato: I IL I valuta
, . . . - esercizio: [ ) fatturato: IL J valutadell operatore economico per il numero di

- esercizio: L I fatturato: I ] valutaesercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara è il seguente:

Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

2a) Il fatturato annuo (specifico»)
, . . - esercizio: I I fatturato: I I valutadell operatore economico nel settore di

esercizio: j fatturato: I IL ] valuta
attività oggetto dell’appalto e specificato

- esercizio: I ] fatturato: [ ] valuta
nell’avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara per il numero di esercizi
richiesto è il seguente:

Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

3) Se le informazioni relative al fatturato [
(generale o specifico) non sono disponibili
per tutto il periodo richiesto, indicare a
data di costituzione o di avvio dell’attività
dell’operatore economico:

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari32 (Indicazione dell’indice richiesto, come
specificati nell’avviso o bando pertinente o rapporto tra x e e valore)
nei documenti di gara, l’operatore [ ],[

questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso ditale autorizzazione owero l’appartenenza
all’organizzazione.
32

Ad es. rapporto attività/passività
Ad es. rapporto attività/passività
Ripetere tante volte quanto necessario
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economico dichiara che i valori attuali degli
indici richiesti sono i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

5) L’importo assicurato dalla copertura [ ],[ ],[ ] valuta
contro i rischi professionali è il seguente:

Se tali informazioni sono disponibili (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri
requisiti economici o finanziari specificati
neII’awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara l’operatore economico
dichiara che:

Negli appalti servizi e forniture:
a) fatturato minimo annuo, compreso un [
determinato fatturato minimo nel settore di
attività oggetto dell’appalto;35

b) informazioni riguardo ai loro conti annuali [
che evidenzino in particolare i rapporti tra
attività e passività;

c) livello adeguato di copertura assicurativa [
contro i rischi professionali.

Se la documentazione pertinente Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

eventualmente specificata nell’awiso o bando Riferimento preciso della documentazione) [
pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

C. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSJONALJ

L’operatore economica deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti

dall’amministruziane aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatare nell’avviso a banda pertinente o nei documenti di

gara ivi citati.

I CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Ai sensi delI’art 83, comma 5 D.I.gs.n.50/2016 fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a)

non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate

relative ai rischi specifici connessi allaj,atura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. Per gli appalti divisi

in lotti, il fatturato specifico è richiestoper ogni singolo lotto.
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la) Unicamente per gli appalti pubblici di
lavori:
Durante il periodo di riferimento36
l’operatore economico ha eseguito i seguenti
lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente
eventualmente specificata nell’avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

Numero di anni (questo periodo è specificato
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara): [
Lavori: [

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

Riferimento preciso della documentazione) [

lb) Unicamente per gli appalti pubblici Numero di anni (questo periodo è specificato
forniture e di servizi: nell’avviso o bando pertinente o nei documenti

di gara): [
Durante il periodo di riferimento37,
l’operatore economico ha consegnato le descrizione importi date destinatari I
seguenti principali forniture del tipo
specificato o prestato i seguenti principali
servizi del tipo specificato. Indicare
nell’elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati38:
2) Può disporre dei seguenti tecnici o [
organismi tecnici39, citando in particolare
quelli responsabili del controllo qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori [
l’operatore economico potrà disporre dei
seguenti tecnici o organismi tecnici per
l’esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e [
adotta le seguenti misure per garantire la
qualità e dispone degli strumenti di studio e
ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di [
gestione tracciabilità della catena di
approvvigionamento durante l’esecuzione
dell’appalto:
5) Per la fornitura di prodotti o la O Si O No
prestazione di servizi complessi o,

36 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più

di cinque anni prima
Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di

tre anni prima
Occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere tutti i clienti pubblici e privati delle forniture o dei

servizi on oggetto
Per i tecnici o organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità

l’operatore economico fa affidamento come previsto dalla parte Il, sezione c, devono essere compilati OGUE distinti
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eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

L’operatore economico consentirà
l’esecuzione di verifiche40 delle sue capacità
di produzione o capacità tecnica e, se
necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle
misure adottate per garantire la qualità?

6) Indicare i titoli di studio e professionali
di cui sono in possesso:

a) Lo stesso prestatore di servizi o a) [
imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti
nell’avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara)

b) I suoi dirigenti: b) [

7) L’operatore economico potrà applicare [
potrà applicare durante l’esecuzione
dell’appalto le seguenti misure di
gestione ambientale:

8) L’organico medio annuo dell’operatore Anno, organico medio annuo:
economico e il numero dei dirigenti negli [ ],[
ultimi tre anni sono i seguenti: [ ],[

[ ],[
Anno, numero dirigenti

[ ],[
[ ],[
[ ],[

9) Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore [
economico disporrà delle attrezzature,
del materiale e dell’equipaggiamento
tecnico seguenti:

10) L’operatore economico intende [
eventualmente subappaltare41la
seguente quota (espressa in percentuale)
dell’appalto:

11) Per gli appalti pubblici forniture:

L’operatore economico fornirà i campioni,

43
La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo

ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi

“Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle

capacità del subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore,

cfr parte Il, sezione C.
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le descrizioni o le fotografie dei prodotti da E Si E No
fornire, non necessariamente
accompagnati dal le ce rtif icazion i di
autenticità, come richiesti:

Se applicabile, l’operatore economico
dichiara inoltre che provvederà a fornire le
richieste certificazioni di autenticità. E Si E No

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare: (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

Riferimento preciso della documentazione) [

12) Per gli appalti pubblici forniture:

L’operatore economico può fornire i E Si E No
richiesti certificati rilasciati da istituti o
servizi ufficiali incaricati del controllo della
qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben
individuati mediante riferimenti alle
specifiche tecniche o norme indicate
nell’avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?42

In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri messi di prova si [
dispone:

Se la documentazione pertinente è (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

disponibile elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

D: SISTEMI DI GARANZIA E QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di

gara ivi citati.

SiSTEMI Dl GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L’operatore economico potrà presentare O Si E No

42 In particolare l’art. 83 comma 6 D.Lgs. n.SO/2016 precisa che nelle procedure d’appalto per forniture che

necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori

economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza,

efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto;

l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Rev. 2.0 23



certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa
l’accessibilità per le persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare [
di quali altri mezzi di prova relativi al sistema
di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

disponibile elettronicamente, indicare: Riferimento preciso della documentazione) [

L’operatore economico potrà presentare Si O No
certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare che egli rispetta
determinatisistemi o norme di gestione
ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare
di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi
o norme digestione ambientale si dispone:

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

Se la documentazione pertinente Riferimento preciso della documentazione) [
disponibile elettronicamente, indicare:

24
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

L’operatore economico deve fornire infarmazionisalo se l’amministrazione aggiudicotrice o l’ente aggiudicatore ha
specificoto i criteri o le regale, obiettivi e non discriminatari, da applicare per limitare il numero di candidati che
saranno invitati a presentare un’offerta o a portecipare al dialogo. Tali condizioni, che possono essere
accompognote da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali do produrre
eventualmente, sono riportote nell’avvisa o bando pertinente o nei documenti di garo ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziaziane, le procedure di dialogo competitivo e I
paflenariati per l’innovazione:

L’operatore economico dichiara:

RIDUZIONE DEL NUMERO
Di soddisfare i criteri o le regole, obiettivi e [
non discriminatori, da applicare per limitare il
numero di candidati, come di seguito
indicato:

Se sono richiesti determinati certificati o altre Si No44
forme di prove documentati, indicare per
ciascun documento se l’operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

prove documentali sono disponibili Riferimento predso della documentazione) [
elettronicamente43, indicare per ciascun
documento:

__________________________________________

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta
N Ripetere tante volte quanto necessario

Ripetere tante volte quanto necessario
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Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le

informazioni riportate nelle precedenti parti da 11 a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i

sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su

richiesta e senzo indugio, i certificati e le altre forme di prova e documentali del caso, con le

seguenti eccezioni:

- Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire

direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale

che sia disponibile gratuitamente in un qualunque stato membro46, oppure

- A decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2O1& l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente

oggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritta/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente (nome dell’amministrazione

aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti

complementari alle informazioni, di cui (alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente

documento di gara unico europeo, ai fini della (identificare la procedura di appalto: (descrizione

sommaria, estremi dello pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’unione europeo, numero di

riferimento)].

Data, luogo e se richiesto o necessario, firma/firme:

A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità organismo

di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o

all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
‘

In funzione dell’attuazione nazionale dell’art. 59, c.2 direttiva 2014/24/UE; Art.85 D.Igs. 50/2016.
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