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C O M U N E  D I  P A C E  D E L  M E L A  

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A D I  M E S S I N A  

A R E A  5  S e r v i z i  S o c i a l i  

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI 

LOCALI IN SENO ALLO SPRAR. INDIVIDUAZIONE PARTNER COPROGETTANTE E SOGGETTO 

ATTUATORE – CUP: J26G16000350008 CIG. 7187765B4F.- 

 

 

SEZIONE 1 PREMESSA  

 

 

Il presente Disciplinare integra e specifica, anche con finalità di completezza, le disposizioni contenute nel 

bando di gara  e nel Capitolato descrittivo e prestazionale  

 

SEZIONE 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

L’affidamento del servizio- avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95.3 del D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, 

valutabile sulla base della comparazione fra i progetti – offerte tecniche presentati dai soggetti partecipanti, nel 

rispetto alle prestazioni minime previste dal capitolato descrittivo e prestazionale. 

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici indicati nell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 come modificato ed 

integrato dal D.Lgs 56/2017 oltre ad Enti pubblici, Fondazioni ed altri organismi che abbiano nei propri fini 

istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi oggetto della gara e che siano 

in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:  

1. Requisiti generali:  

- Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) e/o allo schedario generale delle cooperative presso il 

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o all’albo regionale sezione “A”, “B” o sezione “C” 

delle Cooperative Sociali;  

- Insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 06.09.2011 n. 

159;  

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione dalla gara ai sensi 

dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017;  

2.  Requisiti di capacità economico finanziaria 

Data la necessità di garantire l’acquisizione di garanzie idonee stante la particolare tipologia dell’appalto che 

prevede il coinvolgimento nell’ impegno economico da parte dell’operatore, si richiede: 
- idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n. 2 (due) distinti istituti, che attestino la capacità 

economica e finanziaria del partecipante, la sua affidabilità, regolarità e correttezza del rapporto intrattenuto 

con i medesimi istituti. 

1. Requisiti di capacità tecnico professionale 

                      -  Possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di 

richiedenti/titolari di protezione internazionale- tipologia minori stranieri non accompagnati, comprovata 

da attività e servizi in essere alla data del 31 ottobre 2016. 

In caso di partecipazione di Consorzi e/o di raggruppamenti vale quanto disposto dall’art. 21 commi 3, 4 e 

5 del Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno . 
Tale requisito deve essere dimostrato da attività e servizi in essere riportando l’elenco con indicazione delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati, delle prestazioni e dei servizi stessi. Se trattasi di servizi resi  in favore 

di amministrazioni o enti pubblici, esse saranno provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
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dagli enti medesimi; se trattasi di servizi resi a privati, essi saranno dichiarate da questi o, in mancanza, dallo 

stesso concorrente. 

- Di disporre, a decorrere dall’ 01.10.2017 e per n. 27  mesi consecutivi di struttura/e, appartamento/i, 

debitamente dotati di arredo essenziale, ubicati nel Comune di Pace del Mela immediatamente 

utilizzabile/i per n. 9 posti, avente/i i requisiti di cui all’art. 20 del decreto del Ministero dell’Interno 

10 agosto 2016, nonché:  D.P. Reg. n. 600 del 13.8.2014; D.P. Reg. 18.1.2016, n. 513 ;  D.P. Reg. n. 

524 del 2 marzo 2017.  
Tale requisito deve essere dimostrato allegando: 1) Scheda/e come da  allegato B al disciplinare (Per ogni 

struttura deve essere allegata obbligatoriamente la planimetria e almeno 5 fotografie - esterno; camera; 

servizio igienico; sala comune; cucina), nonché una relazione tecnica; 2) Dichiarazione come da Allegato 4 al 

disciplinare- Mod. a corredo delle schede identificative delle strutture,  nonché: 3) titolo/i di proprietà, affitto, 

possesso e/o comodato d’uso; 4) copia dell'autorizzazione e/o accreditamento delle strutture individuate(vedi  

comma 2 art.20 D.M. 10.8.2016). 

- Diponibilità ad  assumere a proprio carico, pena l’esclusione, la quota del cofinanziamento minimo 

del 5% del costo del progetto posto a base d’asta. 

I requisiti sono da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, richiamate le responsabilità di cui all’art. 76 del medesimo 

provvedimento) corredata dagli allegati richiesti ed elencati nel presente disciplinare.  

I soggetti interessati a presentare l’offerta possono partecipare singolarmente o costituire 

raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal 

D.Lgs 56/2017, secondo le modalità nello stesso indicate;  

Qualora il soggetto fosse un Consorzio, lo stesso è tenuto ad indicare per quali consorziati viene 

presentata l’offerta, a pena di esclusione della gara. Nel caso di imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato 

dal D.Lgs 56/2017, si ricorda che:  

a. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti;  

b. I consorzi di cui all'articolo 45.2.b) e c) del D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal 

D.Lgs 56/2017, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

2. A riscontro di quanto sopra, i Consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare la denominazione di 

tutti i consorziati.  

 

SEZIONE 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI 

AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE  

 

Per poter partecipare procedura di gara i concorrenti interessati, dovranno far pervenire tutta la 

documentazione necessaria rispettando le condizioni di seguito elencate.  

Un unico plico, contenente le altre buste - offerte e  la  documentazione di gara -, che dovrà essere, a pena di 

esclusione, chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro 

sistema tale da garantirne la chiusura ermetica e dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:  

- ragione sociale , partita IVA, esatto indirizzo del mittente – pec. In caso di raggruppamenti sul plico deve 

essere indicato il nominativo di tutti i soggetti riuniti evidenziando la mandataria – capogruppo. 

- scritta “NON APRIRE” contiene offerta procedura  gara per affidamento SERVIZIO 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO 

SPRAR– CUP: J26G16000350008 CIG. 7187765B4F - Scadenza offerta: 30.09.2017 .Ore 10,00.  
- Il plico deve essere indirizzato alla  Centrale Unica di Committenza Pace del Mela — Gualtieri 

Sicaminò con sede presso il Comune di Pace del Mela — Piazza Municipio sn — Pace del Mela - 

(Me . 

- Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena l’esclusione, tre  buste distinte, a loro volta  sigillate 

mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne 
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la chiusura ermetica, recanti ognuna l’intestazione del mittente e l’indicazione  del contenuto secondo le 

seguenti dizioni: 

Busta A: “Documentazione per l’ammissione”; 

Busta B: “  PROGETTO- offerta tecnica”; 

Busta C: “Offerta economica ”. 

Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato. 

La busta A: “Documentazione per l’ammissione” deve contenere, a pena d’esclusione, i seguenti documenti, 

dichiarazioni ed attestazioni: 
1) domanda di partecipazione alla gara. La domanda deve essere debitamente  sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla 

documentazione di gara. Limitatamente ai  raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora 

costituiti: ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 come successivamente modificato ed 

integrato dal D.Lgs 56/2017, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che 

compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. 

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a 

pena di esclusione, deve essere allegata procura speciale institoria di data non anteriore a mesi sei. Se la 

procura ha una data antecedente, il procuratore deve dichiarare espressamente ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000, che la procura stessa è tutt’ora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, 

né modificata in tutto o in parte. 

2) dichiarazione/attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ovvero per i 

concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato 

di appartenenza , con la quale il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente “consapevole 

che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti”, facendo espresso riferimento al servizio 

oggetto dell’appalto, deve dichiarare:  

- di avere, nella qualità di………………… ( specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza 

di ..............................................., nonché i poteri per impegnare lo/a stesso/a e per sottoscrivere 

l’offerta; 

- il  codice fiscale e partita IVA; 

a. DI TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.Lgs 

N°50/2016 come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, e 

precisamente: 

1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐
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 Consiglio; 

2. di non aver commesso 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 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

2.bis. di non avere commesso reati per false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del 

Codice Civile; 

3. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

4. di non aver commesso 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; 
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5. di non aver commesso 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 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni; 

6. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 

umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24; 

7. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

8. nei cui confronti non è pendente  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 di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

9. di non aver commesso 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, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza 

è quella di ____________________________________________________________;  

10. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016 
come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017; 

11. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

12. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; 

13. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017; 

14. di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016 come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 

56/2017; 

15. di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 

81/2008; 

15.bis. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

15.ter  Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti. 

16. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

17. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55.  

18. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 

Legge 12.03.1999 n°68 (si allega/non si allega certificazione); 

19. di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;  

20. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto.  

b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione; oppure di aver riportato le seguenti condanne penali comprese 

quelle per le quali ha beneficiato della non menzione  _________________________________; 

c. che l’impresa è iscritta: 

c.1 nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la 

seguente attività __________________________________________________, e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
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 numero di iscrizione________________________________ 

 data di iscrizione___________________________________ 

 durata della ditta/data termine_________________________ 

 forma giuridica____________________________________ 

 titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici, 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, ecc. ( tutti i soggetti di cui al comma 3 art. 80 del D.Lgs 50/2016 come integrato 

e modificato dal D.lgs 56/2017), anche quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita e la residenza e le relative percentuali di partecipazione),  barrare il caso che 

ricorre: 

Titolare: Leg. Rappr: Procurat.: 

Socio Mag.nza: Sindaco: Amm. con poteri rappr: 

Socio: Accom/rio  

D.T.: Altro: Altro: 

Altro: Altro: Altro: 

 (in caso di raggruppamento/consorzio, indicare per ciascun partecipante, ove prevista dalla 

natura giuridica) 

 è iscritto/a nel registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 

di..................................... n. iscrizione ................................ del ............................... 

 è iscritto/a nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 

383/2000, di.............................. n. iscrizione ........................... del .......................... 

 è iscritto/a all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, 

di......................................... n. iscrizione ................................. del .......................... 

 ha la propria sede legale in una regione nella quale non sono state ancora emanate le 

norme di attuazione delle predette leggi, ed e in possesso dei requisiti richiesti dalla 

normativa nazionale per l’iscrizione (specificare l’ubicazione della sede legale e 

operativa) ........................................................................ 

c.1  all’INPS di __________________________ matricola ___________________________; 

c.2    all’INAIL di ________________ codice ditta _______________PAT ________________; 

c.3    alla Cassa Edile di ////// codice impresa ////////; 

c.4  e di essere in regola con i relativi adempimenti, di applicare il CCNL relativo al settore 

_________________  e che la dimensione aziendale è di _________ unità;  

d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 come 

successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017; oppure che nella propria impresa 

risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando soggetti di cui 

all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 come successivamente modificato ed integrato dal 

D.Lgs 56/2017: ___________________________;  

e. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del 

concorrente ___________________ che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

f. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 6 del D. lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 

estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

g. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, 

n°383; oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, 
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n°383 ma che il periodo di emersione previsto si è concluso. 

h. di partecipare alla gara in quanto in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di __________________ dal ______________ n._______ per le 

attività attinenti a quelle oggetto del presente;  

- Requisiti di capacità economica finanziaria……….. (vedi sezione 2 ); 
idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n. 2 (due) distinti istituti, che attestanti la capacità 

economica e finanziaria del partecipante, la sua affidabilità, regolarità e correttezza del rapporto intrattenuto 

con i medesimi istituti. 

- Requisiti di capacità tecnico professionale……….(vedi sezione 2 ); 

- Di possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di 

protezione internazionale- tipologia minori stranieri non accompagnati, comprovata da attività e 

servizi in essere alla data del 31 ottobre 2016.  
Tale requisito deve essere dimostrato da attività e servizi in essere riportando l’elenco con indicazione delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati, delle prestazioni e dei servizi stessi. Se trattasi di servizi resi  in favore 

di amministrazioni o enti pubblici, esse saranno provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 

dagli enti medesimi; se trattasi di servizi resi a privati, essi saranno dichiarate da questi o, in mancanza, dallo 

stesso concorrente. 

- Di disporre, a decorrere dall’ 01.10.2017 e per n. 27  mesi consecutivi di struttura/e, appartamento/i, 

debitamente dotati di arredo essenziale, ubicati nel Comune di Pace del Mela immediatamente 

utilizzabile/i per n. 9 posti, avente/i i requisiti di cui all’art. 20 del decreto del Ministero dell’Interno 

10 agosto 2016, nonché:  D.P. Reg. n. 600 del 13.8.2014; D.P. Reg. 18.1.2016, n. 513 ;  D.P. Reg. n. 

524 del 2 marzo 2017.  
- Tale requisito deve essere dimostrato allegando: 1) Scheda/e come da  allegato B al disciplinare (Per ogni 

struttura deve essere allegata obbligatoriamente la planimetria e almeno 5 fotografie - esterno; camera; 

servizio igienico; sala comune; cucina), nonché una relazione tecnica; 2) Dichiarazione come da Allegato 4 al 

disciplinare- Mod. a corredo delle schede identificative delle strutture,  nonché: 3) titolo/i di proprietà, affitto, 

possesso e/o comodato d’uso; 4)copia dell'autorizzazione e/o accreditamento delle strutture individuate(vedi  

comma 2 art.20 D.M. 10.8.2016). 

- Di assumere a proprio carico  la quota del cofinanziamento minimo del 5% del costo del progetto 

posto a base d’asta.  

i. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati, il Capitolato Descrittivo e 

prestazionale  il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute e 

specificatamente nell'ipotesi in cui risulterà aggiudicatario di accettare tutti requisiti particolari 

previsti; 

j. di aver piena cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione;  

k. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza , di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove deve essere eseguito il servizio;  

l. dichiara remunerativa  l’offerta economica presentata giacchè  per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,  sia sulla determinazione della 

propria offerta;  

m. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione; 

n. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– la 

facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara; oppure di NON autorizzare l’accesso alle giustificazioni 

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. (La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza 

di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati). 
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o. di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione 

delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere 

indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale; 

p. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di 

gara,  per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 

q. di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna del servizio  anche sotto riserva di legge, nelle more 

della stipulazione del contratto, attesa l’urgenza di dover rispettare i tempi indicati dal Ministero degli 

Interni e di dare prosecuzione al progetto in essere; 

r. (nel caso di consorzi): di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale 

di ciascun consorziato)_____________________; 

s. (nel caso di associazione, aggregazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

______________ ; 

t. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  servizi con riguardo alle associazioni 

temporanee, aggregazioni tra imprese o consorzi o GEIE; 

u. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

v. che non sussistono ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

w. di impegnarsi a garantire le migliorie offerte in sede di gara; 

x. di accettare la dichiarazione relativa al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti. Il 

Comune di Pace del Mela ha espressamente e formalmente aderito al Protocollo di Legalità con 

manifestazione di volontà resa dalla Giunta Municipale con deliberazione N. 239 del 10 settembre 

2010. La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, come da  modello allegato al presente 

disciplinare. 

y. con espresso riferimento all’impresa  che rappresenta, preso atto che: 

- I servizi oggetto della presente procedura sono subordinati all’erogazione annuale del contributo 

da parte del Ministero degli Interni; 

- Ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile l’aggiudicazione dell’appalto è sottoposta a condizione 

sospensiva; 

z. che, nel caso in cui il progetto presentato non fosse finanziato per le annualità 2018 e 2019 con 

contributo da parte del Ministero degli Interni per qualsiasi motivo, di accettare quanto segue: 

- Che in tal caso, non avanzerà alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di 

Pace del Mela. 

aa. indica il  proprio indirizzo, postale, telefonico e di posta elettronica certificata, ove l’amministrazione 

effettuerà le  comunicazioni inerenti l’appalto. Si avverte, in caso mancata indicazione, 

l’amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni inerenti 

la gara. 

bb. di autorizzare l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati dall’Ente, 

ai  sensi dell’ art.13 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196;  

cc. dichiara e si obbliga , nel caso di aggiudicazione dell’appalto de quo, di assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche e di essere a conoscenza  delle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento degli stessi .  

dd. Dichiara di assumere gli obblighi previsti dal comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013 ( Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che prevede l’estensione, per quanto 
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compatibile, degli obblighi previsti dal  codice “ ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”. Nello specifico dichiara di essere a 

conoscenza che  il Comune ha provveduto ad approvare con delibera di Giunta comunale n. 337 del 

18/12/2013 il proprio Codice di comportamento in conformità alle previsioni di cui al DPR n. 62/2013 ed 

a pubblicarlo sul sito web comunale.  

I soggetti previsti dall’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. debbono rendere dichiarazione 

relativamente ai precedenti  punti da 1 a 8  e b) ed f)  ed ogni altra dichiarazione prevista dal dal citato D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

3) “PASSOE” che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte 

della stazione appaltante. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora, lo stesso si 

presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Pertanto i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato AVCpass) secondo le istruzioni 

ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della deliberazione AVCP n. 

111 del 20.12.2012 e deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, recante l’aggiornamento della 

Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111. e ss.mm.ii.. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(oggi ANAC) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e deliberazione ANAC n. 157 del 

17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici 20 dicembre 2012, n. 111. La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico- 

organizzativo ed economico – finanziario avverrà in forza dell’art.71 e con le modalità ex art. 43 del 

D.P.R. 445/2000. In caso di ricorso all’avvalimento si dovrà acquisire anche il PASSOE relativo 

all’impresa ausiliaria. 

4) Cauzione provvisoria  prestata come precisato alla successiva sezione del presente disciplinare. 

5) Ricevuta pagamento contributo all’Autorità nazionale anticorruzione. In caso di imprese riunite il 

versamento deve essere effettuato solo dal soggetto capogruppo. Per le modalità di pagamento consultare 

il sito http://anticorruzione.it. 

6) Elenco analitico delle strutture di accoglienza di cui si dispone corredato da dichiarazione come da 

allegati modello B- B1, nonché  Planimetrie, foto, titoli, relazione, ecc.; 

7) DGUE come da modello allegato. 

ALTRE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALE (se ricorrono le condizioni) 

a) limitatamente agli offerenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l’offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine 

speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle 

seguenti condizioni: 

a.1) l’avvalimento è ammesso per i requisiti previsti dal bando; 

a.2) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell’offerente attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con 

indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria; 

a.3) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell’impresa 

ausiliaria con la quale quest’ultima: 

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

- si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si 

avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per 

lo stesso offerente; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in 

consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che 

ausiliaria; 

- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 

separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro; 

a.4) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il 

contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire a 

http://anticorruzione.it/
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quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice 

civile, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei 

confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può 

essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo tra l’offerente e l’impresa ausiliaria. 

b) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un 

procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o 

della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera 

u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la 

preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice 

civile;  

c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 48 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010: 

c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli 

estremi e riportandone i contenuti; 

c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 

mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi 48 comma 8 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. tale impegno alla costituzione può essere omesso se è 

presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa; 
c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 

consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei 

requisiti di qualificazione di ordine speciale presentate e sottoscritte distintamente da ciascun 

operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 

c.4) ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione dei servizi  o delle parti di  

servizi di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 

c.6) ai sensi dell’articolo 45, comma 1,2  del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., la medesima 

disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto 

di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991; 

d) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 

d.1) ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, primo periodo,  e dell’articolo 48, comma 7, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. , devono indicare se intendano eseguire i  servizi 

direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici 

consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali 

il consorzio concorre alla gara; 

d.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del 

precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 

50 del 2016 e ss.mm.ii. e presentare le relative dichiarazioni; 

d.3) l’ indicazione e  la denominazione di tutti i consorziati.  

Si precisa che: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 del D.Lgs 50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs 

56/2017. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs 50/2016 come integrato e 

modificato dal D.Lgs 56/2017, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la 

stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

La busta B: “Progetto- offerta tecnica”, a pena di esclusione, deve contenere il progetto per l’affidamento 

del servizio di che trattasi. L’offerta tecnica non deve essere superiore a 18 facciate - formato A4. Non sono 

computati nelle 18 facciate i documenti da allegare. 
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Il progetto- relazione tecnica dovrà essere redatto secondo le seguenti  indicazioni: i partecipanti per le 

specifiche tecniche del servizio da progettare ed implementare dovranno prendere come riferimento il  D.M. 

10 agosto 2016, il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in 

favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria - (Settembre 2015), il Manuale unico 

per la rendicontazione SPRAR (2017), documentazione visionale sul sito http://www.sprar.it/, i piani 

finanziari annuali preventivi 2017-2019 ( con l’avvertenza che: il Piano finanziario  2017  va considerato 

avendo a riferimento la spesa riferita al periodo ottobre/dicembre 2017 come da allegato 0; nella 

programmazione finanziaria annuale il partecipante non deve sforare l’importo delle macrovoci di spesa 

tenendo conto delle Spese progettuali a gestione diretta del Comune non poste a b.a.), nonché:  D.P. Reg. 

n. 600 del 13.8.2014; D.P. Reg. 18.1.2016, n. 513 ;  D.P. Reg. n. 524 del 2 marzo 2017; 

Il progetto- relazione tecnica dovrà contenere gli elementi utili a valutare la capacità progettuale e gestionale 

del soggetto partecipante, attraverso l’opportunità di proporre soluzioni tecniche e gestionali migliorative ed 

innovative per l’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto. 

L’elaborato progettuale deve essere presentato in formato cartaceo e  redatto secondo le indicazioni riportate 

nello schema tipo,  allegato al presente capitolato,  in numero massimo di 18  facciate, ogni pagina ( facciata) 

non dovrà superare 32  righe, tipo carattere time new roman, dimensione carattere 12 .  

La facciata dovrà essere orientata in senso verticale. Tale impostazione della formattazione va dichiarata nella 

facciata zero dell’offerta tecnica. L’offerta deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto 

sia esauriente per se stesso, non deve contenere indicazioni generiche, nè richiami non contenuti nella 

documentazione presentata. Ogni pagina del progetto-offerta tecnica deve essere numerata. Si consiglia di 

seguire le indicazioni dello schema tipo. 

Deve, inoltre , essere presentata n. 1 copia di progetto su supporto informatico. 

L’offerta tecnica deve essere corredata da: 

1. Dichiarazione – Scheda descrittiva del cofinanziamento riferito solo alla quota minima del  5% 

dell’importo a base d’asta; 

2. Documentazione relativa ai criteri di valutazione; 

3. Piano finanziario  predisposto secondo quanto stabilito dal Decreto 10.8.2016 considerando l’insieme 

delle risorse poste a base d’asta, come da modello allegato. 
ATTENZIONE NEL PREDETTO PIANO FINANZIARIO NON VA INDICATA/RIPORTATA LA 

PERCENTUALE/IMPORTO OGGETTO DELL’OFFERTA ECONOMICA (ulteriore quota di cofinanziamento  non 

superiore al 5%), pena l’esclusione dalla gara. Gli elementi dell’offerta quantitativa/offerta economica, pena 

l’esclusione, vanno indicati solo ed esclusivamente nell’offerta da inserire nella busta “C”.  

Si precisa che eventuali pagine aggiuntive ai documenti di cui sopra rispetto al numero massimo previsto non 

saranno valutate e, quindi, non considerate ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Il progetto-offerta tecnica deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto 

avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di gara. 

Limitatamente ai  raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’art. 48 

comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:  

- la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono 

tenuti a sottoscrivere le offerte; 

- l’offerta deve contenere l’impegno , qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione, alla 

costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai 

sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

La busta C:  “Offerta economica”, a pena di esclusione, deve contenere e riportare  i seguenti elementi: 

- offerta economica indicante percentuale di cofinanziamento offerto oltre alla quota di cofinanziamento 

obbligatorio del 5%. 

L’importo  percentuale deve essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra quanto 

indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per 

l’amministrazione. 

Si dovrà  specificare e dettagliare 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. 

Si precisa fin d’ora che se sarà scelta l’opzione della “disponibilità di denaro da impiegare a beneficio del 

progetto”, la somma offerta dovrà essere versata al Comune di Pace del Mela. 
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- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’offerta deve essere debitamente  sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto 

avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di gara. 

Si precisa che: 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla 

mandataria/capofila. 

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. 

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

SEZIONE 4 MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA 
PROVVISORIA E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC  

“Garanzia provvisoria”  

L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" di € 8.553,00  

pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai 

sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017.  

 In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve 

riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

 -  Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in 

assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 

- La garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria”  a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 

imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 

le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

- La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

- La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 

84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto. 

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici 

ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al 

primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 

operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la 

riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, 

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la 

riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la 

riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un 

inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon 

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente 

comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei 

modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per 

gli operatori economici in possesso del  rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello 

organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di 

certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione 

OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o 

UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 

l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 

27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, 

la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente...” 

- L'offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario. La 

presente previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

-  Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

- L’appaltatore / Ente attuatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata 

“ garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione  con le modalità di cui all’art. 93, 

commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i., pari  al 10 per cento dell'importo contrattuale e ciò ai sensi e per 

gli effetti  dell’art. 103 del D.Lgs n. 5/2016 e ss.mm.ii.” 

- “L’appaltatore/Ente attuatore per la sottoscrizione del contratto  deve, inoltre,  costituire una fideiussione 

bancaria o assicurativa a garanzia dei fondi ministeriali che il Comune di Pace del Mela  assegnatario trasferirà 

allo stesso per la realizzazione delle attività delegate il cui importo garantito viene fissato nel  15 per cento 

dell’importo del contributo ministeriale oggetto di convenzione e/o contratto. Detta fideiussione bancaria o 

assicurativa  dovrà espressamente garantire anche il caso di riduzioni del finanziamento a seguito del mancato 

riconoscimento di voci di spesa da parte del servizio centrale. Dette spese non riconosciute saranno supportate 

direttamente dall’Ente attuatore. Detta fideiussione bancaria o assicurativa  non sarà soggetta a riduzioni e   

dovrà avere validità fino alla convalida del rendiconto da parte del Servizio centrale del Ministero dell’Interno. 

Versamento contributo ANAC 

1. E’ dovuto versamento di € 35,00 per contributo a favore dell’ANAC, come  Delibera numero 1377 del 

21 dicembre 2016  “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, legge 23 .12. 2005, n. 266, per l’anno 

2017”. 

 

SEZIONE 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Lo svolgimento delle operazioni  della gara  sarà affidato ad apposita Commissione giudicatrice come previsto 

dal vigente regolamento per il funzionamento della C.U.C.,  nel rispetto dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, come 

modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017 ed ai sensi della L.R. 1 del 26 gennaio 2017 , avendo a riferimento 

le disposizioni regionali in materia. 

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica con l’esame della documentazione relativa ai requisiti 

di ammissione. Potrà assistere all’apertura dei plichi chiunque ne abbia interesse.  La Commissione potrà 

prendere nota dei presenti chiedendo i relativi documenti di riconoscimento. A verifica effettuata si procederà, 

in relazione ai soggetti ammessi, all’apertura della busta “B” al fine di verificarne il contenuto. 

Successivamente le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate per la valutazione dei 

progetti esecutivi-migliorativi e l’attribuzione dei relativi punteggi. 

Per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi si procederà come segue: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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Criteri per la valutazione dell'aspetto progettuale e dei miglioramenti proposti 
L’appalto verrà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base criteri 

predeterminati con punteggio ripartito su base 100, come segue: 

-  Offerta qualitativa : punti  95/100 
 A) qualità della proposta progettuale: parametro a) massimo punti 80; 

 B) qualità dei servizi aggiuntivi: parametro b) massimo punti 15; 

- Offerta quantitativa: punti 05/100 

OFFERTA QUALITATIVA  ( MAX  95 punti) Suddivisione  

punteggio/coefficienti 

 Qualità della proposta Progettuale. Elementi di valutazione (EV): a) Max punti 80 

A.1) Articolazione, completezza e chiarezza complessiva del progetto 

avendo a riferimento i risultati attesi e le attività / servizi richiesti dalle  linee 

guida di cui al D.M. 10 agosto 2016 

Da 0 a punti 30  

A.2) Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR 

ed innovatività  in tema di Orientamento e accompagnamento 

all'inserimento sociale 

Da 0 a punti 10  

 

A.3) Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR 

ed innovatività  in tema di orientamento e accompagnamento 

all’inserimento lavorativo 

Da 0 a punti 10  

 

A.4) Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR 

ed innovatività  in tema di orientamento e accompagnamento 

all’inserimento abitativo 

Da 0 a punti 10  

 

A.5) Completezza ed esperienza dell'équipe multidisciplinare ( numero,  

professionalità ed esperienza nel settore asilo/ immigrazione) rispetto a 

quanto previsto dall’art. 33 del D.M. 10 agosto 2016 

Da 0 a   punti10 

A.6) Modalità organizzative, coordinamento e gestione dell'équipe 

multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro. 

Da 0 a punti 10 

  

 Qualità dei servizi aggiuntivi. Elementi di valutazione (EV): b) Max punti 15 

B1) Servizi  aggiuntivi finalizzati ad assicurare la collaborazione tra le 

attività del progetto ed i servizi socio-educativi locali/territoriali che 

consentano ai minori di svolgere attività scolastiche, formative, socializzanti. 
 

Da 0 a punti 15 

Si precisa che la proposta, 

pena la non valutazione,  

deve essere corredata da 

documentazione  idonea 

che dimostri l’avvenuta ( e 

non l’ipotizzata) 

attivazione di risorse 

locali/territoriali . Ciò 

comporta che debbono 

essere allegati 

dichiarazioni di  impegno 

da parte dei soggetti 

interessati in ordine alla 

conclusione degli accordi 

di collaborazione con il 

concorrente in caso di 

affidamento del servizio. 

La determinazione dei coefficienti di ogni elemento di valutazione dell’offerta qualitativa avverrà mediante la 

media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e 

successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. 

Nel caso sia presentata una sola offerta, non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi c.d. 

“riparametrazione” ed il punteggio di ciascun elemento di valutazione sarà determinato applicando la media 

dei coefficienti , variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai commissari. 
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Si precisa che  sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in  

coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni fino alla seconda cifra decimale dopo la 

virgola. Decimali successivi al seconda non saranno tenuti in considerazione. 

Con riferimento all’offerta qualitativa si precisa che sarà effettuata  complessivamente da ogni commissario 

per ogni elemento di valutazione tenendo conto nell’insieme della completezza, chiarezza, coerenza  e valore 

aggiunto in termini di ricaduta migliorativa sulle finalità del servizio secondo i seguenti criteri motivazionali: 

- il coefficiente 0 corrisponde ad insufficiente; 

- il coefficiente 0,50 corrisponde a mediocre; 

- il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente; 

- il coefficiente 0,70 corrisponde a discreto; 

- il coefficiente 0,80 corrisponde a buono; 

- il coefficiente 0,90 corrisponde a ottimo; 

- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente. 

Per la valutazione dovranno essere formulate proposte operative complete e chiare. La commissione non 

valuterà proposte generiche. 

L’aggiudicatario rimane vincolato a fornire al Comune gli interventi aggiuntivi proposti che, se non attuati, 

saranno oggetto di sanzione per mancata prestazione di servizi. 

 

Offerta quantitativa OFFERTA ECONOMICA  (MAX punti 05) 

Cofinanziamento del progetto: Fino a un massimo di punti 05  
Assunzione a proprio carico di una ulteriore quota di cofinanziamento  non superiore al 5%. 

Il punteggio sarà valutato dalla commissione secondo l’applicazione della seguente formula: 

OE = Percentuale di cofinanziamento offerto dal concorrente da valutare x 5  

            Massima Percentuale di cofinanziamento offerto 

Sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola. 

E’ facoltà  del partecipante corredare l’offerta economica sin dalla presentazione delle giustificazioni 

preventive finalizzate ad escludere l’incongruità dell’offerta nel suo complesso sulla base di una analisi 

globale e sintetica delle singole componenti in cui la stessa si articola.  

Completate le operazioni di cui prima, la commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica in data che sarà 

resa nota mediante pubblicazione  di avviso sul sito istituzionale http://www.comune.pace-del-mela.me.it/ e  

procederà  alla lettura dei singoli punteggi attribuiti ai singoli progetti e successivamente all’apertura delle 

buste contenenti l’offerta economica. La Commissione procederà all’attribuzione del relativo punteggio  ed 

alla somma e calcolo dei punteggi finali,  con formulazione  della graduatoria. 

Nel caso di parità del punteggio complessivo si procederà a richiedere ulteriori proposte migliorative 

relativamente alla lettera  B-1. 

La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè  riconosciuta idonea.  

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di nessuna offerta 

conveniente o idonea . 

Subito dopo la verifica dei documenti di cui alla busta A, si avvierà la procedura per la verifica dei requisiti 

auto-dichiarati ed all’acquisizione, tramite ANAC, di tutte le certificazioni ritenute necessarie, nonché alla 

richiesta diretta di quelle non fornite in sede ANAC. 

Ove la prova non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta, gli atti saranno rimessi alla 

Commissione di gara affinché proceda all'esclusione del concorrente e agli altri provvedimenti sanzionatori di 

cui alle vigenti norme in materia di appalti.  

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, qualora dai controlli eseguiti a norma 

del DPR 445/2000 dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la 

partecipazione alla gara, o la mancanza di uno dei requisiti per l'ammissione alla gara, il concorrente verrà 

dichiarato escluso con l’applicazione delle connesse sanzioni. 

I partecipanti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta. 

L’affidamento del servizio   sarà effettuato con determinazione  del responsabile Area 5 Servizi Sociali 

del Comune di  Pace del Mela. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 

esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto. 
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Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del Lgs. n. 

196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative 

comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi 

indicati all’art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo. 

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Comunale, per le 

attività di verifica e controllo previste dalle normative  vigenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante del Comune di  Pace del Mela. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento  ed il responsabile Area 5 

Servizi Sociali ,  nonché i titolari  strutture comunali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di 

gara. 

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 

8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003. 

CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE 

Cause di esclusione in fase di esame preliminare: 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d’invio: 

a) è pervenuto dopo il termine perentorio indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente 

dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;  

b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali 

da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni 

apprezzabili; 

c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato 

violato il principio di segretezza; 

d) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la 

scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento; 

e) non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente;  

f) non contiene la busta  “B” e/o la busta “C” e/o le stesse    presentano modalità di chiusura e di 

confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da 

consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili. 

Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti 

Sono esclusi gli offerenti: 

a) che non posseggono tutti  i requisiti richiesti; 

b) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e 

irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, 

oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi; 
Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio 

Sono ammessi con riserva/soccorso istruttorio, gli offerenti: 

a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all’assenza 

di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione: 

- ne hanno omesso la presentazione; 

- fuori dai casi di cui al precedente “Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti”, hanno 

dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento 

dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte; 

- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in 

base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate 

dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le 

dichiarazioni del medesimo soggetto; 

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle 

condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m  e 86 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con riferimento agli 

eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la 

normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso: 

- se già costituito, l’atto di mandato o la dichiarazione; 

- se da costituirsi, l’impegno alla costituzione salvo che tale impegno risulti unito all’offerta tecnica; 
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- di indicare i servizi o le parti di servizi da eseguire da parte di ciascun operatore economico 

raggruppato o consorziato; 

- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di 

cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti 

e le quote di partecipazione o servizi da assumere; 

d) che, in caso di: 

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di 

eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il 

consorziato esecutore per il quale concorrono; 

- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo 

scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo 

gruppo alternativa al contratto; 

e) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo 

per carenze di contenuto o di sottoscrizione; 

Soccorso istruttorio* 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. . In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 

stazione appaltante assegna al concorrente il termine di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 

del soggetto responsabile della stessa. 
* Si precisa che il soccorso istruttorio sarà attivato comunque nei casi previsti dalla norma ed i casi saranno 

concretamente valutati dalla commissione. 

Esclusioni definitive 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente “Soccorso istruttorio “; 

b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, 

alle condizioni di cui all’articolo 86 comma 2  della stessa norma;  

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o 

dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante; 

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della 

Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio: 

- risultano falsi o mendaci; 

- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii. o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non 

abrogate da dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. , con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 

ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla 

presente lettera di invito. 

Cause di esclusione in fase di esame del “ PROGETTO- offerta tecnica” e «Offerta Economica» 

Sono esclusele offerte: 

a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o 

consorziati; 

b) che incorrono in una delle seguenti condizioni: 

- il progetto - offerta tecnica non è corredato con i relativi allegati; 

- L’offerta tecnica contiene  o in essa vi sono indicati elementi  relativi all’offerta quantitativa/offerta 

economica; 

- non contengono l’indicazione dell’offerta economica completa delle necessarie dichiarazioni; 

- l’indicazione dell’offerta economica presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali 

da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto , salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze 

mediante apposita sottoscrizione; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni 

interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;  

d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ; 
Si precisa che  casi  specifici saranno concretamente valutati dalla commissione. 

Aggiudicazione 

a) Ai sensi dell’art. 32, comma  5 e del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. , la stazione appaltante, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 

b)  La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è soggetta ad 

approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei 

termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta  di aggiudicazione da parte 

dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta 

di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. 

c) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti più vantaggiosa 

d) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 

- all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;  

- all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 

Stazione appaltante. 

- L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 

35, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016  

Provvedimento di aggiudicazione  

L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso: 

a) ai sensi dell’art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016  e sss.mm.ii. l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.; 

b) ai sensi dell’art 32 comma 7 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. , l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Condizioni per la stipula del contratto 

Il contratto non può essere stipulato prima che: 

a) l’aggiudicazione definitiva diventi efficace; 

b) ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto 

salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 

contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo che diverso termine previsto nel bando o 

nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. 

Data la particolare tipologia di affidamento nel caso si renderà necessario per assicurare la prosecuzione 

del progetto già in essere, si procederà alla consegna in via d’urgenza previa valutazione in merito alla 

possibilità che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un 

grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all’articolo 32, commi 9 ,  10, 11 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

c) prima dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95,  del 

decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, 

comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i 

termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 / di cui 

all’articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.  

SEZIONE 6 ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in 

assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione: 

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue: 

- “ garanzia definitiva”; 

- fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei fondi ministeriali che il Comune di Pace del 

Mela trasferirà all’Ente gestore per la realizzazione delle attività delegate  il cui importo garantito 
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viene fissato nel   15 per cento dell’importo del contributo ministeriale oggetto di convenzione e/o 

contratto. 

- Le polizze assicurative RCT ed RCO; 

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S. coop.p.A., 

S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa 

la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con 

diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi 

altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che 

abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, 

ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della 

legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate 

indicate per l’esecuzione del servizio;  

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa 

connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto 

a conguaglio al momento della stipula; 

e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di 

cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 

l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione 

provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i 

maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato, al bando nonché agli 

atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.     

Pace del Mela , li 04.09.2017 

                                                        Il Responsabile Area 5 Servizi Sociali 

D.ssa Concettina Ventimiglia  

 
Allegato 0  prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

Allegato 1  Dichiarazione protocollo di legalità; 

Allegato 2 Dichiarazione per DURC; 
Allegato 3 Dichiarazione – Scheda descrittiva del cofinanziamento riferito alla quota minima del  5% dell’importo a base d’asta; 

Allegato B-  e n. 4 Elenco analitico delle strutture di accoglienza di cui si dispone; 

Allegato  5.1 e 5.2 e 5.3- Piani finanziari annuali;  
Allegato 6  schema  per progetto- offerta tecnica; 
Allegato 7  fac simile modello C- Piano finanziario preventivo; 
Allegato 8  mod. offerta economica 

Allegato 9  Mod.DGUE 

Si intendono allegati pur se non  materialmente in quanto trattasi di documentazione reperibile e visionabile sui siti cui si rinvia : http://www.sprar.it/ e 
http://fnasilo.dlci.interno.it/   e www.regione.sicilia.it:  

-  Il D.M. 10 agosto 2016 e Linee Guida; 

-  il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria - (Settembre 2015); 

- il Manuale unico per la rendicontazione SPRAR ( giugno 2017); 

- il D.P. Reg. n. 600 del 13.8.2014; D.P. Reg. 18.1.2016, n. 513 ; 

- il D.P. Reg. n. 524 del 2 marzo 2017. 

 

 

 
 

 

 


