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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA
GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NEL
QUADRO DEL SISTEMA PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
“S.P.R.A.R.”.
PROGETTO IN PROSECUZIONE DEL COMUNE DI FLORIDIA CATEGORIA
“ORDINARI” UOMINI SINGOLI ADULTI - GIÀ ATTIVO PER IL TRIENNIO 2014/2016 NEL TRIENNIO 2017/2019 – CIG 7008195178

Ai fini del presente bando si intende per “Codice” il D. Lgs. n. 50/2016,
per “CUC” la Centrale Unica di Committenza Floridia-Solarino-Priolo Gargallo

Premesso:
che la legge 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo ha istituito il sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati ed ha creato, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le
politiche Sociali ed i servizi dell’asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano
servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria, le
condizioni e modalità di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle risorse del Fondo
sono stabilite con DM del 22/07/2008 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 183 del 06/08/2008.
che il Comune di Floridia nel triennio 2014-2016 si è occupato dell’accoglienza e integrazione dei
richiedenti e titolari di protezione internazionale difatti è titolare di un progetto SPRAR, finanziato
dal Ministero dell’Interno con D.M. 30 Luglio 2013, per la gestione di n. 35 posti di cui 25 ordinari
e 10 aggiuntivi;
che il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, con il Decreto 10
agosto 2016, pubblicato sulla GURI n. 200 del 27/08/2016, ha disciplinato le nuove modalità di
accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA), nonché le linee guida
per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ed in
particolare le modalità mediante le quali gli Enti Locali già titolari di un progetto in scadenza il 31
dicembre 2016 possono inoltrare la domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2019;
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che il Comune di Floridia, che rientra già nella Rete SPRAR, ha presentato domanda di
prosecuzione dell’attività secondo le disposizioni del Capo II delle Linee Guida per la
presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(Decreto 10 agosto 2016).
che con successivo Decreto Ministeriale del 20 Dicembre 2016 venivano pubblicati gli elenchi
degli enti locali ammessi alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017-2019 e in
particolare l’elenco “progetti tipologia di adesione ordinari” dove risulta finanziato il progetto
presentato dal Comune di Floridia per complessivi n.35 posti e per un importo complessivo annuale
di €487.358,00 (IVA compresa, se dovuta) di cui € 459.198,00 è il contributo assegnato dal
FNPSA ed € 28.160,00 è la somma a carico dell’ente locale ( Il Comune di Floridia cofinanzia il
Progetto mettendo a disposizione i locali destinati all’accoglienza e proprio personale);
che il D.M 10/08/2016 prevede che l’Ente locale, già titolare di progetto SPRAR per il triennio
2014/2016, che intenda presentare istanza di prosecuzione può avvalersi di uno o più Enti attuatori
per l’espletamento della progettualità per il triennio 2017/2019, e che gli stessi vanno selezionati
attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa vigente (art.21 DM), ovvero nel rispetto
del codice degli appalti (d.lgs 50/2016) come precisato nell’apposita sezione del sito Del Ministero
dell’interno dedicato alle FAQ sulla nuova progettualità SPRAR e per come peraltro precisato nella
delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell’ ANAC “ Linee guida per l’affidamento dei servizi sociali”;
che, per quanto fin qui premesso ed in esecuzione della delibera della G.M. n 143 del 30/12/2016 e
della determinazione del Settore Servizi Sociali 58/364 del 28/03/201, il Comune di Floridia
intende, con il presente Avviso, individuare un soggetto attuatore cui affidare la gestione, in
prosecuzione per il triennio 2017/2019, dei servizi SPRAR attivi e finanziati a questo Ente per
l’anno 2014/2016, e riammessi a finanziamento per la prosecuzione dei servizi di cui trattasi dal
Ministero dell’Interno.
Tutto ciò premesso è indetto il seguente avviso pubblico predisposto nel rispetto della seguente
normativa di riferimento:
• D.Lgs 18/04/2016 n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Decreto 10 agosto 2016, in GU n.200 del 27-8-2016 che ha per oggetto le modalità di
accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per la predisposizione dei
servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i
titolari del permesso umanitario previsto dall'art. 32 c. 3 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, nonché l'approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di
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protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'art. 1-sexies del medesimo
decreto-legge;
L.R. 17.05. 2016 n. 8 che, all’art. 24 introduce le modifiche alle L.R. 12.07.2011 n. 12 per
effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 18.04.2016 n. 50;



L. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari, per le parti applicabili, Decreto del
Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente alle parti in vigore al momento
della pubblicazione del presente Bando;

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Floridia Indirizzo: Via IV Novembre n. 79, 96014 Floridia (SR)
PEC: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
e-mail: cfloridia@comune.floridia.sr.it
URL: http://www.portale.comune.floridia.sr.it

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
cui viene delegata l’indizione della presente procedura dalle fasi che vanno dalla pubblicazione alla
aggiudicazione definitiva è la :
C.U.C. FLORIDIA -SOLARINO-PRIOLO GARGALLO
Sede comune capofila: Via IV Novembre n. 79 – 96014 FLORIDIA
PEC: cuc@pec.comune.floridia.sr.it
MAIL: cuc@comune.floridia.sr.it
URL: http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/
Responsabile della C.U.C.: Ing.Concetto Lo Giudice, 0931/920509-508
Il contratto sarà stipulato dal Comune di Floridia, al quale fanno capo i conseguenti diritti, obblighi e
responsabilità, per i quali dunque l'Amministrazione aggiudicatrice resterà estranea.
3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rag. Anna Cianci – titolare di P.O. Settore VIII Servizi Sociali, Scolastici e Culturali
Sede- Piazza del popolo N. 1. Tel 0931/920227 pec: istruzione@pec.comune.floridia.sr.it
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il concorrente dovrà far pervenire un plico, contenente la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica,
recante all’esterno sia la denominazione dell’operatore economico che la seguente dicitura:
_____________________________________________________________________________________________
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“Procedura
aperta
per
la
selezione
di
un
soggetto
per
l’affidamento
in
prosecuzione del progetto S.P.R.A.R. del comune di Floridia categoria “ordinari” uomini singoli adulti - già
attivo per il triennio 2014/2016 - nel triennio 2017/2019 – CIG 7008195178 – Scadenza offerte: 28/04/2017
ore 13:00 – Non aprire”.
5. TERMINI E INDIRIZZO di RICEZIONE
I plichi di cui al dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL 28/04/2017;
l’indirizzo esclusivo di ricezione cui dovranno essere recapitati a mano o a mezzo postale, è il seguente:
CENTRALE UNICA di COMMITENZA
c/o Comune di Floridia
Sede Comune Capofila
Via IV Novembre n. 79
96014 – FLORIDIA (SR)
II recapito dell'offerta è effettuato a cura e rischio del concorrente; ogni ritardo rispetto al termine
previsto, anche se imputabile a causa di forza maggiore o al servizio postale, comporterà l'esclusione
dalla gara.
Le modalità per la presentazione delle offerte sono indicate nel disciplinare di gara.
6. OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.
Lgs.50/2016, della prosecuzione del progetto approvato, per il triennio 2014/2016, dal Ministero
Dell’Interno, con DM. 30 luglio 2013, per un totale di posti, categoria ordinari, pari a n.35 (25
ordinari e 10 aggiuntivi)
Ai sensi del D.M. 10/08/2016, (Capo II art.14), il progetto di prosecuzione ed il piano
finanziario comprendono anche i posti aggiuntivi, pertanto, l’accoglienza è destinata a
complessivi n. 35 beneficiari del sistema SPRAR, categoria ordinari - uomini adulti
Il Progetto SPRAR del Comune di Floridia, da proseguire - nel triennio 2017/2019 - ed oggetto
del Presente Avviso prevede un importo annuo di € 487.358,00 di cui €459.198,00 quale somma
finanziata dal Ministero dell’interno ed € 28.160,00 quale cofinanziamento posto a carico dell’Ente
gestore (D.M 10/08/2016 Capo IV art.28 ).
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Il costo complessivo per il triennio 2017-2019 è pari ad € 1.462.074,00 ( IVA compresa, se
dovuta) di cui € 1.377.594,00 è il contributo assegnato dal Ministero ed € 84.480,00 è la somma
cofinanziata dal Comune di Floridia. Il superiore importo annuale e il costo complessivo del
progetto, come da nuovo piano finanziario preventivo, potranno essere adeguati al valore
dell’effettivo contributo concesso ed erogato. Il costo complessivo del progetto verrà ridotto sulla
base dell’effettiva data di attivazione del servizio.
La procedura è finalizzata alla individuazione di un soggetto attuatore in possesso dei requisiti di
cui all’art. 21 del Decreto 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.200 del
27 agosto 2016, e di quelli previsti dal presente avviso, per la prosecuzione per il triennio 20172019 e la gestione del predetto progetto.
7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – FINALITA' ED OBIETTIV I
7.1 Il progetto SPRAR del Comune di Floridia, CATEGORIA “ORDINARI” UOMINI ADULTI, attivo alla data
del presente avviso, prevede, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato A Linee guida del Decreto Ministeriale
10 agosto 2016, pubblicato in G.U.R.I. n. 200 del 7/08/2016 cui comunque si rimanda per una più completa
informazione, servizi di accoglienza in favore di n. 35 richiedenti e titolari di protezione internazionale ovvero:
 l’accoglienza integrata, finalizzata alla riconquista dell’autonomia individuale dei
beneficiari, prevedendo, pertanto, la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e
alloggio) e, contestualmente, di servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale
 presa in carico dei soggetti beneficiari, favorendone la possibilità di integrazione,
informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di
percorsi individuali di inserimento socio-economico. L’obiettivo principale del sistema è
quello di garantire non solo attività meramente assistenziali ma anche servizi trasversali
quali assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale, accompagnamento sociale,
consulenza legale, servizi di interpretariato e mediazione culturale oltre a servizi che
favoriscono l’integrazione, quali tirocini formativi e percorsi di formazione professionale;


La progettualità deve inoltre prevedere procedure di monitoraggio delle attività e di verifica
del raggiungimento degli obiettivi e del mantenimento dei livelli di prestazione concordati
(relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari, modalità di
raccolta, archiviazione e gestione dati).



I beneficiari, dovranno essere ospitati in struttura privata, oltre a quella fornita dal Comune
di Floridia sita in Via Giusti n. 5, situata nel territorio comunale e dotata di servizi essenziali
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e degli standard previsti dal “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di
accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale
SPRAR”curato dal Servizio Centrale; il soggetto Attuatore dovrà avere la disponibilità della
struttura dalla data di avvio del servizio e fino al 31/12/2019. Tale struttura deve essere
adeguata ed idonea ad accogliere n. 12 beneficiari, deve essere ubicata nel territorio del
Comune di Floridia ed in possesso dei requisiti di cui all’art.20 del D.M. 10 Agosto 2016.
Gli ospiti potranno permanere per un periodo massimo di sei mesi, oltre eventuali proroghe soggette
ad approvazione da parte del Ministero dell'Interno.
7.2 I servizi minimi da garantire, contemplati dalle Linee guida allegate al predetto Decreto,
consistono in:



mediazione linguistico-culturale
 accoglienza materiale
 orientamento e accesso ai servizi del territorio
 insegnamento della lingua italiana
 formazione e riqualificazione professionale
 orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
 orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
 orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
 orientamento e accompagnamento legale
 tutela psico-socio-sanitaria.
ed inoltre:
 aggiornamento e gestione della banca dati
 equipe multidisciplinare
 struttura di accoglienza
 tempi, proroghe e revoca dell'accoglienza
 trasferimenti
 relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari



modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati

7.3 - Relativamente alle finalità, obiettivi e contenuti essenziali dei servizi di accoglienza
integrata e dei servizi minimi da garantire agli utenti beneficiari del sistema SPRAR, nonché
ai relativi standard e modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e
tutela, si rinvia comunque all’Allegato A Linee guida ( art. dal 29 al 40) del Decreto
Ministeriale 10 agosto 2016, pubblicato in G.U.R.I. n. 200 del 27/08/2016 ed al Manuale
Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e
_____________________________________________________________________________________________
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titolari di protezione internazionale SPRAR” curato dal Servizio Centrale e visionabili sul sito
http://www.sprar.it;
7.4 Il soggetto Ente Attuatore individuato dalla procedura di selezione dovrà comunque impegnarsi
a eseguire il progetto, già attivo per il Comune di Floridia “senza apportarvi nessuna modifica” in
quanto trattasi di prosecuzione di servizio. I partecipanti dovranno prendere come riferimento per le
attività di progettazione la scheda del nuovo piano finanziario preventivo, basato su n. 35 posti
SPRAR, è costituita dall’Allegato “Nuovo Piano finanziario” ( All.A)
Tutte le attività progettuali di accoglienza, previste nel progetto presentato dal Comune di Floridia
per la triennalità 2014/2016 e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida e nel Manuale
Operativo saranno svolte, nel progetto in prosecuzione, triennalità 2017/2019, in favore di soggetti
adulti maschi.
7.5 Personale
Il Soggetto attuatore, per l’espletamento dei servizi di cui alla presente procedura ed ai sensi
dell’art.33 delle Linee guida allegate al DM 10 agosto 2016, ha l’obbligo di garantire un’equipe
multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal
Manuale SPRAR. È necessario che l’equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le
competenze presenti negli altri servizi pubblici locali. In particolare si dovrà garantire la presenza di
personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di
garantire un effettiva presa in carico delle persone in accoglienza da comprovare attraverso la
presentazione dei curricula degli operatori con indicazione dei titoli di studio conseguiti, le
abilitazioni professionali, i corsi di specializzazione, la formazione specifica e l’esperienza
professionale acquisita nel settore.
A tal fine prima dell’avvio del servizio dovrà essere fornito l’elenco ed i relativi curricula di
tutti gli operatori che si intendono impiegare specificatamente nel progetto SPRAR.
Nello specifico, a titolo esemplificativo, possono comporre l’équipe le seguenti figure professionali:
 assistenti sociali;
 psicologi;
 educatori;
 mediatori culturali;
 esperti di orientamento e accompagnamento al lavoro;



operatori legali con specifica esperienza lavorativa di orientamento legale, svolti a favore di
stranieri;
 personale ausiliario, addetto alla logistica e alle pulizie.
Il soggetto attuatore si impegna inoltre a designare e a comunicare all’A.C. il nominativo del
coordinatore del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.
_____________________________________________________________________________________________
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Tutti gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima
educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità
necessarie. Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro
conoscenza in occasione dell’attività espletata
Il Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 50/2016 (clausola sociale), si impegna ad
assumere, preferibilmente, il personale che attualmente presta servizio nel progetto SPRAR in atto
attivo nel Comune di Floridia.
Nei confronti del personale impiegato il Soggetto attuatore aggiudicatario si impegna a garantire il
rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di
categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di
quanto indicato in sede di selezione. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o
previdenziale comporta l’immediata risoluzione del contratto.
7.6 - Esecuzione del progetto
Il Soggetto Attuatore individuato dalla procedura di selezione dovrà impegnarsi ad espletare le
attività progettuali per come in atto previste per la triennalità 2014/2016 e per come indicato nella
domanda di prosecuzione e nel nuovo Piano finanziario preventivo (All.A) presentato da questo
Ente al Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 10 Agosto 2016 .
Il Soggetto attuatore effettuerà la gestione dei servizi a mezzo di personale ed organizzazione
propri. Lo stesso manterrà l’Amministrazione Comunale indenne da qualsiasi danno diretto o
indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente
procedura, sollevando pertanto l’A.C. da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
Il Soggetto attuatore si impegna a trasmettere al Comune di Floridia una relazione annuale
consuntiva dell’attività svolta e una relazione semestrale ove vengano specificati gli interventi
effettuati e l’andamento complessivo del progetto.
Il Soggetto attuatore deve fornire al Comune di Floridia, con oneri a proprio carico, tutta la
documentazione relativa alle attività di rendicontazione previste e richiesta dal Ministero
dell’Interno.
7.7 Ai sensi dell’art. 25.2 del D.M. 10/08/2016 l’Ente locale è chiamato ad avvalersi della figura del
revisore indipendente che assume l’incarico di effettuare tutte le verifiche di tutti i documenti
giustificativi relativi a tutte le voci di rendicontazione e della loro pertinenza rispetto al Piano
preventivo finanziario, dell’esattezza e della ammissibilità della spesa nel rispetto del Manuale
_____________________________________________________________________________________________
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unico di rendicontazione. L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che
accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute”. Gli oneri economici
relativi all’affidamento dell’incarico sono a carico del Soggetto Attuatore. La scelta del
soggetto a cui affidare l’incarico avverrà seguendo le indicazioni contenute all’art. 25.2 del
decreto. Le modalità amministrative di affidamento e del pagamento saranno definite
successivamente.
7.8 L’Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più
servizi del presente appalto, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme
da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto attuatore
potrà subire modificazioni
8. DURATA DEL PROGETTO
La programmazione degli interventi e dei relativi progetti di accoglienza integrata è prevista su base
triennale 2017, 2018, 2019. Pertanto la durata del contratto è stabilita in tre annualità ( 2017, 2018,
2019). La decorrenza certa sarà comunque definita a seguito dell’espletamento delle procedure di
gara. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, alla scadenza, di prorogare la
durata
delle
attività progettuali, anche a seguito di specifiche indicazioni del Ministero
dell’Interno, e alle condizioni convenute, per un periodo massimo di mesi quattro. Il soggetto
Attuatore avrà l’obbligo di accettare la prosecuzione.
9. SUDDIVISIONE IN LOTTI
Per la tipologia dell’appalto, non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti in quanto
l'affidamento del servizio oggetto d’appalto è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnicooperativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile
l’individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni
richieste in affidamenti separati.
10. VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI
Il valore dell'appalto, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 20 Dicembre 2016, per il triennio
2017-2019, è pari ad € 487.358,00 annuali di cui € 459.198,00 somma finanziata dal Ministero ed €
28.160,00 a carico del comune quale quota di cofinanziamento.
Si specifica che il Cofinanziamento a carico del Comune di Floridia è figurativo infatti, il Comune
quale quota di finanziamento mette a disposizione, per il triennio 2017-2019, il locale di Via Giusti
n. 5 (sufficiente per 23 utenti) e risorse umane.
_____________________________________________________________________________________________
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L'importo complessivo stimato per il triennio è di € 1.462.074,00 di cui 1.377,594,00 somma
finanziata dal Ministero ed € 84.480,00, a carico del comune quale quota di cofinanziamento.
Il costo del progetto, comunque, verrà ridotto proporzionalmente rispetto alla data reale di avvio del
servizio senza possibilità alcuna di risarcimento da parte del Soggetto attuatore prescelto;
Le modalità e la periodicità con le quali si provvederà a trasferire al soggetto gestore le risorse
finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti. Il Soggetto attuatore,
affidatario della gestione dei servizi provvederà a trasmettere al Comune di Floridia,
semestralmente, relazione sulle attività svolta. Si precisa che il trasferimento delle predette risorse
avverrà esclusivamente in seguito all’accreditamento effettivo del contributo sul conto di Tesoreria
del Comune di Floridia da parte del Ministero dell’Interno.
Il Comune di Floridia potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto gestore le somme
necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate. Il servizio effettuato sarà liquidato dietro
presentazione di regolari fatture liquidabili previa acquisizione del D.U.R.C.
Ai sensi dell’art. 24 del DECRETO 10 agosto 2016, comma 4, è vietato il subappalto della gestione
dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli
servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o
degli eventuali enti attuatori.
11. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Comune di Floridia
12.MODALITA'
DI
FINANZIAMENTO:
Fondi
Ministero
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e l’Asilo, per il triennio 2017/2019

dell’Interno

-

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' vietato il subappalto e qualsiasi forma di cessione del contratto.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 con le modalità indicate all’art. 18 del disciplinare sulla base degli elementi di valutazione di seguito
riportati:
Merito tecnico organizzativo - punteggio massimo attribuibile 100 punti
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

_____________________________________________________________________________________________
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Presenza di personale specializzato da impegnare nel progetto con Punteggio massimo =20
esperienza pluriennale e/o professionalità e competenze specifiche
nella gestione di servizi di accoglienza integrata per richiedenti
protezione internazionale e rifugiati (coordinatore, educatore,
mediatore
socio-culturale,
operatore
sociale,
addetti
all'igienizzazione, alla logistica e alle pulizie, autista stc.)

2

Fatturato degli ultimi tre anni 2014/2016 in servizi di accoglienza Punteggio massimo =10
ai rifugiati ed ai richiedenti protezione internazionale

3

Numero di anni, (non meno di tre anni), di lavoro con il servizio Punteggio massimo =20
centrale a favore dello SPRAR (non verranno considerati i tre anni
2014/2016 in quanto requisito minimo di ammissione)

4

Altra esperienza nell’ambito dell’accoglienza e integrazione verso i Punteggio massimo =20
cittadini stranieri diversi da SPRAR (FEI, FER, FAMI, CAS, ecc..)

5

Numero dei posti assegnati (ordinari/aggiuntivi) su base
Punteggio massimo =20
annua in progetti SPRAR negli ultimi tre anni di attività
Numero attività sviluppate nel triennio 2014/2016 coinvolgendo Punteggio massimo =10
enti pubblici e privati del territorio Comunale

6

Totale

Punti 100

Il Comune di Floridia si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di
una sola candidatura ovvero di non selezionare alcun soggetto;
Il Comune di Floridia si riserva, comunque, di non procedere all’individuazione del partner in caso
di offerta di servizio non soddisfacente sotto il profilo qualitativo.
N.B: Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa
ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima vanno indicati nell’offerta tecnica..
Si precisa, inoltre che, mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario,
essa sarà vincolante per il Comune, solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori del Settore, nonché i soggetti elencati
dall’art.45 del D.Lgs 50/2015 e ss.mm.ii oltre ad Enti pubblici, Fondazioni ed altri organismi che
abbiano tra i loro fini statutari la gestione dei servizi previsti nel D.M. 10 Agosto 2016 e di cui al
presente bando e dei requisiti di partecipazione in esso previsti.
Sono ammessi alla procedura enti attuatori che siano ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di
impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), indicando il
soggetto Capofila. E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche
_____________________________________________________________________________________________
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successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei
termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento.
In caso di partecipazione come riunione temporanea di imprese già costituite o da costituire, nella
domanda di partecipazione alla gara, di cui al punto 17.1 del disciplinare, deve essere specificato il
modello, (orizzontale, verticale, mista), e se vi sono imprese associate ai sensi dell'art. 92 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nonché le categorie e le
relative quote che verranno eseguite da ciascuna associata.
Sono ammessi alla procedura enti attuatori che siano consorzi, in tal caso va indicata nello specifico
la/e consorziata/e erogante/i i servizi oggetto dell’appalto.
Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente
quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a
più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore stesso e del
raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore partecipa.
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate le dichiarazioni inerenti ai requisiti di ordine
generale e idoneità professionale devono essere rese da ciascun soggetto facente parte del
ATI/ATS/R.T.I. o del Consorzio;
In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da
tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi
soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando.
Le funzioni e/o le parti di progetto svolte da ciascun partecipante membro dell’associazione
temporanea d’impresa e/o dell’aggregazione e/o consorzio devono essere preventivamente definite
e obbligatoriamente specificate.
E' ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni.
16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO-ECONOMICI
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
16.1 Requisiti generali e di idoneità professionale i soggetti partecipanti dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti, debitamente autocertificati in base alla normativa vigente
(D.P.R. 445/2000) :
a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
_____________________________________________________________________________________________
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b. Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.;
c. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.165
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
d. Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 co.1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016
e. Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività
pertinente all’oggetto della presente selezione;
f. Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella
all’Albo Nazionale, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle
persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
g. Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla
legge
delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
h. Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti
dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da
cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
i. Sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della
presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto, o da analoga
documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura
del soggetto concorrente
16.2 Requisiti Specifici (economico finanziari e tecnico professionali)
a. Dimostrazione di aver realizzato nell'ultimo triennio (2014/2016) un fatturato globale, in
servizi SPRAR, non inferiore all’ammontare complessivo del contributo richiesto per la
gestione del progetto 2017–2019 e comunque non inferiore a 1.462.074,00;
Si precisa che tale requisito viene richiesto garanzia della solidità aziendale e stabilità gestionale,
tenuto conto della particolare natura del servizio e della conseguente esigenza di assicurare un
servizio ininterrotto, continuativo ed efficiente;
b. Esperienza almeno triennale prestata negli ultimi dieci anni, in servizi in favore di
beneficiari S.P.R.A.R. per conto di enti pubblici con l’indicazione dei relativi importi delle
date e della durata di ogni servizio e degli enti pubblici affidatari in assenza di contestazioni
o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute;
c. Pluriennale e consecutiva esperienza (almeno 36 mesi) nella presa in carico di
richiedenti/titolari di Protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al
_____________________________________________________________________________________________
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momento della partecipazione alla procedura in oggetto. (art. 21, c. 2 del Decreto del
Ministero Dell'interno 10 agosto 2016)
d. di disporre, o assicurarne la fruibilità, dalla data di avvio del servizio e fino al 31/12/2019,
di una struttura residenziale, sita nel territorio del Comune di Floridia, con i requisiti di cui
all’art. 20 del D.M. 10/Agosto 2016, debitamente dotata di arredi essenziali ed utilizzabile
per n. 12 posti. A tal fine si specifica che il Comune metterà a disposizione la struttura sita a
Floridia via Giuseppe Giusti n.5, già in dotazione al progetto SPRAR, che può accogliere al
massimo 23 persone.
Per quanto riguarda la struttura di accoglienza, da individuarsi nell'ambito del territorio
comunale, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il soggetto individuato come
attuatore del progetto dovrà dimostrare la disponibilità della struttura con la seguente
documentazione:
 scheda come da allegato B 1 del bando del D.M. 10 Agosto 2016 con allegata planimetria
(obbligatoria);
 perizia giurata di un tecnico;
 titolo di proprietà o contratto preliminare di locazione o di comodato d'uso.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato dalla stazione
appaltante, comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

16.3 In caso di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di
scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) raggruppate in forma orizzontale tutti i
compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza
nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria
16.4
In caso di ATI/ATS/RTI(associazione temporanea di impresa/ associazione temporanea di
scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) raggruppate in forma verticale, i compartecipanti devono
essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza, ciascuno relativamente ai
servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione ;

AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 85 comma 1, primo periodo del Codice, le dichiarazioni del possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale, dovranno essere rese attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000
nonché mediante l’utilizzo del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) reperibile sul sito della
Commissione Europea:
_____________________________________________________________________________________________
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URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.

17. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le indicazioni sono contenute nel presente bando di gara, nel Disciplinare di gara scaricabili dai seguenti siti
internet:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - URL: http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/
COMUNE DI FLORIDIA: www.portale.comune.floridia.sr.it - Sezione Bandi e gare.
18. PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E PATTO DI INTEGRITA'
E’ prevista, a pena di esclusione, l’ accettazione del protocollo di legalità (Allegato “2”):“Accordo quadro
Carlo Alberto Dalla Chiesa”stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le
Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare n. 593 del 31
gennaio 2006 dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici)
Costituisce, altresì, causa di esclusione e /o risoluzione del contratto il mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel suddetto protocollo di legalità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).
E' prevista la sottoscrizione del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.
190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione).
19. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità,
secondo le istruzioni ivi contenute, nonchè acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla
gara. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra
descritto, l'Amministrazione aggiudicante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti
richiesti, secondo le previgenti modalità.

20. FACOLTÀ' DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI
_____________________________________________________________________________________________
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Non è consentita la presentazione di offerte parziali, limitate ad una sola o più parti dei servizi oggetto
dell'appalto: tale circostanza sarà pertanto motivo di esclusione dell'offerta. L'offerta deve riguardare la totalità
del servizio.
21. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA
L'offerta presentata vincola l'offerente per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
22. CAUZIONI E GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, dovrà produrre tra la documentazione
amministrativa, a garanzia della serietà dell’offerta, il titolo comprovante l’avvenuta costituzione del deposito
cauzionale provvisorio, a favore del Comune di Floridia, pari al 2% dell’importo stimato per il presente
affidamento. La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta in conformità a quanto stabilito dal DM 12/03/2004
n. 123. All’aggiudicatario del servizio sarà richiesta, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. lgs. 50/2016. Le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale
di cui all’art. 93 comma 7, del D. lgs 50/2016 potranno ridurre la cauzione del 50%.
L’aggiudicatario prima della consegna del servizio, è obbligato all’ assolvenza degli adempimenti assicurativi di
cui all’ art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto.
23. CONTRIBUTO ALL’ANAC
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è fatto obbligo a ciascuna ditta partecipante di
provvedere al versamento del contributo di € 140,00 (euro centoquaqranta/00) a favore dell'A.N.A.C.
24. DATA DI APERTURA DELLE BUSTE
La gara sarà celebrata presso la sede della C.U.C. del Comune Capofila Centro Servizi -Zona
Artigianale – Floridia.
Per lo svolgimento della gara verrà istituita apposita commissione giudicatrice nominata dopo la
scadenza di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
La prima seduta pubblica avrà luogo, dopo la nomina della Commissione giudicatrice in data da
stabilire, di cui sarà data notizia mediante apposito Avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente al
seguente URL: http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/
Il predetto avviso, ai sensi dell’art. 9, comma 3 della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., sostituirà a tutti gli
effetti di legge la comunicazione personale (tramite Email) ove in ragione del notevole numero di destinatari
quest’ultima risulti particolarmente gravosa
Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o le persone munite di specifica
delega loro conferita mediante atto scritto e firmato dai legali rappresentanti.
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Qualora i lavori della Commissione non si esaurissero nel corso della giornata, ulteriore sedute si svolgeranno,
presso la suddetta sede, con calendario che verrà reso noto ai concorrenti, mediante avviso da pubblicarsi sul
sito web della Centrale Unica di Committenza e del Comune di Floridia, senza che i concorrenti o chiunque altro
possano addurre alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Il Presidente della Commissione di gara, si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa nel
giorno ad orario previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno essere comunicati tramite i
suddetti mezzi sopra individuati a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al
riguardo, entro congrui tempi dall'ulteriore termine fissato. In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute, i
documenti degli operatori economici saranno conservati a cura di uno dei componenti della Commissione.
25. ELABORATI DI GARA - PUBBLICITÀ'
Il presente Bando di gara, il Capitolato speciale d'Appalto, il Disciplinare di gara e la documentazione allegata
sono pubblicati secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016;
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione,
in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 34, comma
35, della L. n. 221/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ,
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione
Appaltante.
26. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari sul contenuto del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato
Speciale d'Appalto e quelle relative alla gestione del servizio, potranno essere richieste alla C.U.C.- tel.
0931/920501-508.
Eventuali chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito della
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
URL: http://portale.comune.floridia.sr.it/centrale-unica-committenza/
A pena di inammissibilità, tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi, dovranno essere
formulati, esclusivamente per iscritto, almeno (8) otto giorni prima del termine di scadenza per la presentazione
dell'offerta tramite pec: cuc@pec.comune.floridia.sr.it.
Tutte le risposte dell'Amministrazione aggiudicatrice saranno comunicate entro (3) tre giorni dalla richiesta,
sempre mediante posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 40, 52 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, sui
siti sopraindicati saranno resi disponibili tutti i chiarimenti di interesse generale che verranno posti dai
concorrenti, unitamente alle risposte fornite dall'Amministrazione aggiudicante. Le risposte, così pubblicate, si
intenderanno essere note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere
sollevata in merito alle informazioni pubblicate. I risultati e le comunicazioni dovute in relazione alla procedura di
gara saranno pubblicati secondo le vigenti normative e sul sito web del Comune di Floridia - nell'area tematica
"Centrale Unica di Committenza" e sul sito del Comune di Floridia Home page - Bandi di gara
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27. CONSEGNA
L'attività oggetto dell'appalto potrà essere avviata nei tempi e con le modalità previste dal capitolato, anche in
pendenza di stipulazione del contratto ai sensi del comma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 in
quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione prevista dalla gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinatario a soddisfare.
28. CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, sono deferite alla competenza dell’autorità Giudiziaria del Foro di
Siracusa restando, per il combinato disposto dell’art.3, comma 19 della L. n. 244/2007 e dell’art. 15 del D.L. n.
248/2007, escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale.
29. PROCEDURE DI RICORSO E PRESENTAZIONE
Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Sicilia - Sede di Catania. Termini e modalità di
presentazione dei ricorsi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., recante "Codice del Processo
Amministrativo".
30. INFORMAZIONI
Si informa che:
 Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad
altra offerta.
 Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto.
 Non sono ammesse alla gara le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione dei prezzi.
 Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, ne' sono efficaci le offerte
di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate.
 Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, restando, pur tuttavia, subordinato
nella sua efficacia all'approvazione dell'Amministrazione ed alle verifiche ed accertamenti prescritti nel
bando.
 L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara.
 La stazione appaltante si riserva la facoltà nel caso di decadenza o revoca dell'aggiudicazione di
aggiudicare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
 Nel caso che siano state ammesse solo due offerte e queste risultino uguali fra loro, si procederà
all'aggiudicazione, a norma dell'art. 77 del regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23
Maggio 1924, n. 827 (sorteggio).
 Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle autocertificazioni previste
negli allegati per la partecipazione alla gara qualora li ritenga più adatti a rappresentare il possesso di
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requisiti e qualità richiesti per la partecipazione. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.












E fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto.
L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando di gara,
di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora
o ad altra data, di non aggiudicare l'appalto nel caso venga meno l'interesse pubblico al servizio oppure se
nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Ente Appaltante o per altro motivo; si
riserva altresì la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento motivato, la presente procedura di
gara e ove ne ricorra la necessità della riapertura delle operazioni della gara già conclusa e l'eventuale
ripetizione delle operazioni di essa;
L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l'aggiudicazione. In tutti questi casi i soggetti concorrenti non potranno vantare
diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
In caso di discordanza, le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali
diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. Per quanto altro non espressamente
previsto dal presente bando, si farà riferimento alla normativa vigente al momento della celebrazione della
gara. Non verranno restituite le certificazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000.
Troverà applicazione la procedura del soccorso istruttorio disciplinata dal comma 9 dell'art. 83 del D.Lg.
50/2016 e la sanzione pecuniaria prevista è pari all'uno per mille del valore della gara.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara ed alle normative vigenti
in materia.

31. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO
L' aggiudicatario è obbligato ad uniformarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti generali e
particolari richiesti per la partecipazione alla gara, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale
momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del
danno.
Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica,
comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla
base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 e ss.mm.;
Si avverte che il mancato
rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'aggiudicatario,
prima della stipula del contratto, comporta la decadenza dell'aggiudicazione che si riterrà non
avvenuta, fatta salva la responsabilità per danni;
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L'A.C. si riserva la facoltà, in caso di revoca o decadenza dell'aggiudicazione, di aggiudicare il servizio
al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di
rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, risoluzione o recesso, senza che comunque da suddette
circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
32. DATA INVIO BANDO ALLA GUCE
Data di invio all'Ufficio Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 10/04/2017.

33. DATA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S.: 14/04/2017.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
ING. CONCETTO LO GIUDICE
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