CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI:
Roggiano Gravina (Capofila) - Fagnano Castello - Malvito - San Sosti
Prot. n° 1063 del 12.05.2017

Stazione Appaltante - Comune di San Sosti
Provincia di Cosenza

Ufficio Tecnico - Urbanistica –Lavori Pubblici - Manutentivo

Largo Orto Sacramento n° 1 – Tel. 0981.60151 –  Fax 0981.61631 – C.F. 00395970783

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
PROCEDURA APERTA Al SENSI DEGLI ARTT. 60 e 142 DEL D.LGS 50/2016, PER L'INDIVIDUAZIONE E LA
SELEZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE Dl AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA PER I RICHIEDENTI ASILO E I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DI PERMESSO
UMANITARIO, RELATIVO ALPROGETTO SPRAR COMUNE DI SAN SOSTI PER GLI ANNI 2017-2019.
Stazione appaltante: Comune di San Sosti
CAPITOLO I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione ufficiale/profilo del committente: COMUNE DI SAN SOSTI
Indirizzo postale: Largo Orto Sacramento
Città: San Sosti - CAP: 87010 -Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.comune.sansosti.cs.it
Responsabile Unico del Procedimento:
Telefono: 0981 60151 - Fax: 0981 61631
Posta elettronica/PEC: protocollosansosti@asmepec.it
Vocabolario comune per gli appalti: Codice CPV principale 85311000-2; codice CIG: 706823298F
Modalità di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del
Codice dei Contratti determinata in base agli elementi di valutazione indicati all'art. 7 del presente bando di
gara.
Luogo di esecuzione dell'appalto: Comune di SAN SOSTI.
Durata dell'appalto: Il servizio avrà una durata massima di tre anni con inizio dalla consegna del servizio
fino al 31 dicembre 2019 con possibilità di proroga a discrezione dell’Amministrazione e ove consentita
dalle disposizioni in materia per un periodo massimo di mesi tre.
Normativa di riferimento: Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell'interno (G. U. n° 200 del 27/08/2016);
Decreto 20 dicembre 2016 del Ministero dell’Interno.
Premesso che:
 è stato pubblicato sulla G. U. n° 200 del 27/08/2016, il Decreto del Ministero dell'interno 10 agosto 2016
- FSNPA e SPRAR: Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per
le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione
delle Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
 il Decreto di cui sopra deriva dall'esigenza di favorire la stabilità e semplificare le procedure per la
prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata già attivi nel Sistema SPRAR;
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 l'art. 14, comma 1, del predetto Decreto - domanda di prosecuzione prevede che "Gli enti locali di cui
all'art. 2, comma 3, del decreto presentano domanda di prosecuzione per ciascun progetto di cui sono
titolari";
 il Comune di San Sosti è titolare del progetto denominato: Progetto MOSAICO - categoria Ordinari,
finanziato per gli anni 2014 - 2016;
 che questo Ente ha presentato domanda di prosecuzione per il triennio successivo avvalendosi di un
ente attuatore/gestore per l'esecuzione del progetto di cui sopra, da individuarsi con evidenza pubblica
nel rispetto della normativa di riferimento (D.L.gs. 50/2016);
 che con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2016 il Comune di San Sosti veniva ammesso
alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017 – 2019 per l’importo complessivo annuale di
euro 287.864,00 riferito ad un totale di n. 22 posti SPRAR.
Valore dell’affidamento:
Il valore dell'affidamento, come stabilito dal suddetto decreto ministeriale, è pari a €. 287.864,00 su base
annua, comprensivo di un cofinanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto.
Il co-finanziamento obbligatorio, previsto nella richiesta di prosecuzione, è apportato sia dall'Ente locale
che dall'ente gestore e consiste nella valorizzazione di beni, servizi o personale (art. 28 capo IV del Decreto
10 agosto 2016).
Inoltre si sottolinea che sono state allocate risorse pari al 7% del costo complessivo del progetto nella voce I
(spese per l'integrazione) del Piano Finanziario Preventivo (PFP). Tale percentuale non comprende il cofinanziamento (art. 14 comma 3b del DM). L'importo complessivo stimato per il triennio è di euro
863.592,00.
Essendo il progetto oggetto di erogazione di contributo da parte del Ministero, il costo sarà comunque
adeguato sia al valore del contributo effettivamente erogato, sia in rapporto alla data di reale avvio del
servizio che avverrà in data successiva al 01/01/2017 e comporterà conseguente riduzione secondo il
periodo di affidamento e senza che ciò possa determinare risarcimento alcuno per l'affidatario. Inoltre,
poiché la realizzazione del progetto è subordinata all'erogazione del contributo da parte del Ministero degli
Interni, resta inteso che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l’esecuzione del progetto è sottoposta a
condizione sospensiva. A tale scopo i soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione,
apposita dichiarazione come previsto nel disciplinare di gara. La dichiarazione dovrà esplicitamente
prevedere che, in caso di mancata erogazione del contributo, il Comune di San Sosti potrà revocare la gara
anche qualora fosse stata aggiudicata e che, in tale caso, l'Ente partecipante non potrà avanzare alcuna
pretesa nei confronti del Comune.
Le modalità e la periodicità con le quali si provvederà a trasferire al soggetto gestore le risorse finanziarie
saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti. L'Ente gestore, affidatario della gestione
dei servizi provvederà a trasmettere al Comune di San Sosti, trimestralmente, relazione sulle attività svolte.
Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento
effettivo del contributo sul conto di Tesoreria del Comune di San Sosti da parte del Ministero dell'Interno.
In ogni caso si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche
parziale, dell'affidamento dell'attività del progetto al soggetto gestore. In tale ipotesi, la somma da
trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato
per la realizzazione dell’attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal
Ministero. Il comune di San Sosti potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto gestore le somme
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necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate. Il servizio effettuato sarà liquidato dietro
presentazione di regolari fatture liquidabili previa acquisizione del DURC.
Art. 1 – Oggetto
1. Il Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016, è finalizzato alla selezione di un soggetto
idoneamente operante nel campo dei servizi afferenti all'area immigrazione, a cui affidare la gestione e
attuazione di interventi finalizzati all'accoglienza integrata dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione
internazionale o di permesso umanitario, in convenzione, tenuto conto dei servizi minimi obbligatori da
attuare, secondo le linee guida di cui al Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno.
2. Nello specifico il soggetto attuatore/gestore dovrà garantire l'esatta esecuzione di tutte le azioni e di
tutti gli interventi previsti dalla proposta progettuale approvata dalla Commissione di valutazione
istituita ai sensi dell'art. 8 del D. M. 30/07/2013 ed ammessa a finanziamento dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà Civili e l'immigrazione e le integrazioni successive.
Oggetto e finalità dell'avviso:
Il Comune di San Sosti, ai sensi della Delibera n. 32 del 20/01/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC recante "Linee guida per affidamenti di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali Punto 7 “Gli affidamenti dei servizi e delle forniture nel settore dell’accoglienza ai richiedenti e titolari di
protezione internazionale", indice una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto
attuatore a cui affidare la prosecuzione della gestione delle azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela ed
integrazione a favore di n° 22 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito
del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) categoria ordinari.
L'obiettivo principale dello SPRAR è l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale e umanitaria. Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di
base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla
riconquista
dell’autonomia
individuale
quali:
l'assistenza
sanitaria
e
psicologica,
l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e
mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana,
l’integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili.
I servizi oggetto dell'affidamento sono quelli stabiliti dalle Linee guida, approvate con DM 10 agosto 2016
che vengono così di seguito riassunti:
1. SERVIZI Dl ACCOGLIENZA:
 accoglienza materiale
 gestione ordinaria vitto
 gestione ordinaria alloggi;
2. SERVIZI D'INTEGRAZIONE:
 mediazione linguistico-culturale
 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
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 orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
3. SERVIZI DI TUTELA:
 tutela psico-socio-sanitaria
 tutela, orientamento e accompagnamento legale.
Inoltre l'operatore economico dovrà garantire supporto all'Ente locale per:
 aggiornamento e gestione della banca dati
 gestione tempi, proroghe e revoca dell'accoglienza
 gestione trasferimenti
 elaborazione di relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari
 individuazione di modalità efficienti di raccolta, archiviazione e gestione dati.
Dovrà essere assicurata l'erogazione dei servizi indicati secondo le modalità operative riportate nel
"Manuale Operativo" dello SPRAR.
Art. 2 – Requisiti dei soggetti partecipanti alla procedura
Possono partecipare al presente avviso, gli Enti ed organizzazioni con una pluriennale e consecutiva
esperienza, almeno tre anni, nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale,
comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione
al presente bando; nel caso in cui gli enti siano consorzi, è obbligatorio indicare la/le consorziata erogante/i
i servizi oggetto del presente avviso. Nel caso in cui il soggetto sia una ATI/ATS/RTI, raggruppata in forma
orizzontale tutti i compartecipanti devono essere in possesso del requisito della pluriennale e consecutiva
esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria, già al
momento della sua costituzione e deve essere indicato il soggetto capofila. Nel caso in cui il soggetto sia
una ATI/ATS/RTI, raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono possedere i requisiti di
pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono
essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.
I soggetti partecipanti, pena l'esclusione dalla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
alla data del presente avviso:
a) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto previsto dall'art. 80
del D.L.gs. 50/2016 e qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione;
b) inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1955, n. 575 e s. m. i.;
c) condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili o non essere soggetta a tali norme (Legge 12/03/99, n. 68);
d) la regolarità contributiva INPS ed INAIL (DURC). Il possesso dei requisiti di cui alle lettere: a, b, c, del
presente articolo, devono essere dimostrati mediante auto dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
e) l'impegno scritto da parte del Legale Rappresentante di avere, al momento dell'inizio delle attività la
disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto di
minimo 2 unità immobiliari per civili abitazioni residenziali da adibire esclusivamente all’accoglienza di
n° 7 posti SPRAR, per il triennio 2017 - 2019 ubicate nel territorio del Comune di San Sosti, considerando
che nella quota di cofinanziamento a carico del comune di San Sosti rientrano 3 immobili adibiti a civili
abitazioni per n° 15 persone, siti in Località Pettoruto snc;
f) che l’operatore economico negli ultimi tre anni (2014 - 2016) ha realizzato un fatturato globale pari a
euro 863.592,00 (in caso di RTI indicare le quote).
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DUVRI - Non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di
cui all'art. 26 del D.L.gs 81/2008 (DUVRI), in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza.
Le istanze prive dei requisiti sopraelencati non saranno prese in considerazione. Con la presentazione
dell'istanza di cui al presente avviso, il proponente accetta automaticamente senza condizioni né riserve
tutte le disposizioni del medesimo.
Art. 3 – Proposta progettuale tecnico-qualitativa
La proposta progettuale tecnico-qualitativa deve essere redatta in lingua italiana e nel rispetto delle
indicazioni delle linee guida SPRAR di cui al decreto 10 agosto 2016.
Art. 4 – Durata del progetto
L’affidamento della gestione dei servizi al soggetto selezionato avrà decorrenza dalla data di consegna e
terminerà alla data del 31 dicembre 2019.
Art 5 – Individuazione del soggetto attuatore
Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016,
le Cooperative Sociali e le Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 (in GU
14/08/2001 n. 188).
È ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d'impresa, costituiti o costituendi,
ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile; in tal caso si applicano le
disposizioni di cui all'art. 48 del D.L.gs. 50/2016.
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 gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio
indicare, nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi indicati.
In caso di 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. L'amministrazione si riserva la facoltà di
individuare il soggetto attuatore anche in presenza di una sola candidatura, purché valida.
L'Amministrazione si riserva comunque di non procedere all'individuazione del soggetto affidatario in caso
di offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo e/o economico, in particolare se il punteggio
complessivo dell'offerta risultasse inferiore a 40 punti.
Art. 6 – Norme per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorziati
In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento già costituito, la candidatura deve
essere sottoscritta dal soggetto capogruppo mandatario, il quale la propone in nome proprio anche per
conto dei mandanti. In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento non ancora
costituito, la candidatura deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e deve
essere dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, che dette imprese si impegnano, in caso di
selezione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di loro espressamente
indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e
delle mandanti. Ai sensi dell'art. 48 del D.L.gs. 50/2016 comma 7, è fatto divieto ai concorrenti di
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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. La mancata osservanza del suddetto divieto
comporterà l'esclusione dalla selezione del singolo candidato e/o raggruppamento temporaneo.
In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento/consorzio già costituito, la
documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: a) la domanda di
ammissione deve essere presentata da parte del legale rappresentante di tutti i soggetti componenti il
raggruppamento/consorzio, oltreché dal legale rappresentante del consorzio; b) la relazione tecnica, la
proposta progettuale e il piano preventivo finanziario devono essere sottoscritti dal legale rappresentante
dell'impresa individuata quale capogruppo del raggruppamento/consorzio. Nel caso di partecipazione alla
selezione di consorzi, questi devono presentare una dichiarazione che indichi i consorziati per i quali il
consorzio concorre. Preventivamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima
selezione in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio che i
consorziati. La candidatura dei concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione. Sono vietate le associazioni in partecipazione e ogni modificazione alla composizione
delle Associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
partecipazione alla selezione.
Art. 7 – Criterio per la selezione e l'aggiudicazione del servizio
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica ed economica
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a 100 così ripartiti:
a) Valutazione di elementi tecnici-qualitativi e gestionali della proposta sulla base della relazione
tecnica progettuale: Fino a un max di punti 90;
b) Valutazione offerta economica: Fino a un max di punti 10.
Il punteggio di cui alla lettera a) sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
Qualità complessiva della proposta progettuale

Punti

1. Modalità operative ed organizzative della proposta progettuale e rispondenza alle Linee guida
dello SPRAR, in materia di accoglienza materiale; in materia di mediazione linguistico-culturale;
in materia di orientamento e accesso ai servizi dei territorio; in materia di formazione e
riqualificazione professionale; in materia di orientamento e accompagnamento all'inserimento
lavorativo; in materia di orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; in materia
di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; in materia di orientamento e
accompagnamento legale; in materia di tutela psico-sociosanitaria. – (Massimo 16.000 caratteri)
2. Presentazione della storia e delle attività svolte dal soggetto partecipante mediante carta dei
servizi.
3. Esperienze e competenze nell'accoglienza integrata degli immigrati nella rete SPRAR.
4. Qualità della struttura organizzativa - Equipe multidisciplinare: definizioni dell'organigramma e
delle relazioni funzionali; corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo
di lavoro rispetto al ruolo ricoperto.
5. Proposta servizi aggiuntivi - servizio proposto in riferimento al Codice I dell’allegato C (spese per
l’integrazione).
Totale punti max
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Da 0 a 25
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Il punteggio sarà attribuito impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una
graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:
Pi = Cal ∙ Pa + Cbl ∙ Pb + …… Cnl ∙ Pn
Dove:
Pi = punteggio concorrente i-esimo;
Cal = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;
Cbl = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;
Cnl = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
A) OFFERTA ECONOMICA:
Per la valutazione dell’offerta economica, riferite all’esecuzione di tutti i servizi sarà assegnato un
punteggio (max 10 punti), determinato con la seguente formula matematica (linee Guida n. 2, di attuazione
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016):

Dove:
Vi = Coefficiente della prestazione dell’offerta prezzo, variabile tra 0 e 1
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = coefficiente di correzione pari a “0,2”
il punteggio prezzo per ogni singola offerta sarà calcolato moltiplicando il coefficiente della prestazione
dell’offerta prezzo (Vi) per 10 (massimo punteggio assegnabile).
La Percentuale di ribasso dovrà essere espressa sino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Clausola di sbarramento - È importante per l’Amministrazione assicurare che la prestazione sia eseguita con
modalità che assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo; pertanto è inserita la
clausola di sbarramento: per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta quantitativa, i
concorrenti devono ottenere, nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio complessivo superiore a
40 punti.
Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio, si procederà all'aggiudicazione
dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione della relazione tecnica progettuale.
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Art. 8 – Altre informazioni
Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice dei Contratti le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del presente bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione.
Art. 9 – Subappalto
È vietato il subappalto, in tutto o in parte, del contratto di cui al presente bando se non nei casi
espressamente previsti dall’art. 105 del D.L.gs 50/2016.

Art. 10 – Presentazione dell'istanza e modalità di partecipazione
Il plico contenente l'offerta economica e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16/06/2017 a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, presso il Comune di San Sosti, Largo Orto Sacramento snc - 87010.
Si precisa che il plico deve essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà inoltre
chiaramente apporsi la seguente dicitura: "NON APRIRE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA Dl SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER IL PROGETTO SPRAR
PER IL TRIENNIO 2017-2019, COMUNE DI SAN SOSTI", il plico dovrà essere indirizzato al Comune di San
Sosti, Largo Orto Sacramento snc - 87010.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
BUSTA B - "OFFERTA TECNICA. E RELAZIONE TECNICA";
BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA".
Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quelle indicate non saranno prese in
considerazione.
L'istanza di partecipazione, Busta "A" in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal
rappresentante legale, dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) Modello di domanda Allegato "A";
b) La completa denominazione, la natura (pubblica, privata, mista, ecc.), la forma giuridica, la data di
costituzione, la sede legale e operativa, P. IVA Codice fiscale e posizione INPS, INAIL e il CCNL applicato,
le generalità del legale rappresentante e la documentazione attestante l'idoneità dei poteri alla
sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza dì cui al presente avviso;
c) La dichiarazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del presente avviso e di servizi utili ai fini
della valutazione di cui al successivo art. 7, indicando per ciascuno di essi: l'oggetto, e la natura del
progetto o dell'intervento, il committente, la durata, il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo
totale, il costo delle attività direttamente gestite;
d) Curriculum vitae in formato europeo del soggetto concorrente;
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e) Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
f) In caso di raggruppamento costituito o costituendo, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento;
g) In caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio
medesimo ed impegnare il soggetto partecipante. Tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, delle Società partecipanti singolarmente o associate in R. T. I. che non hanno
sottoscritto la dichiarazione sostitutiva completa, devono produrre una dichiarazione relativa
all'inesistenza di cause ostative di esclusione, ex art. 80 dei D.lgs. 50/2016;
h) La ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo
determinato ai sensi della deliberazione dell'A.N.A.C. n 0163 dei 22/12/2016. attuazione art. 1, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n°266, per l'anno 2016. Il codice identificativo di gara è 6736927.
Il versamento dovrà avvenire secondo le istruzioni presenti nel sito www.avcp.it secondo le seguenti
modalità:
 on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi
al "Servizio riscossione" dell'Autorità e seguendo le istruzioni a video; riprova dell'avvenuto
pagamento: sarà necessario produrre la stampa della ricevuta di pagamento pervenuta all'indirizzo di
posta elettronica in sede di iscrizione;
 in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" dell'Autorità,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini;
lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.
i) Documento "PASSOE";
j) Garanzia fideiussoria, indicata nel bando di cui al successivo art. 22.
La Busta "B" dovrà contenere il progetto tecnico e la relazione tecnica di cui all'art. 3.
La Busta "C" dovrà contenere l'Offerta economica.
Art. 11 – Modalità di espletamento della selezione e Commissione di valutazione
La gara sarà esperita presso i locali del Comune di San Sosti in data 22.06.2017 ALLE ORE 16.00, aperta al
pubblico.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice. La Commissione
sarà composta da n° 3 componenti.
La nomina e la costituzione della Commissione, avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la
ricezione delle offerte.
La Commissione, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento della gara, che saranno comunicati a tutti
concorrenti, in seduta pubblica, procede alla verifica dell'integrità dei plichi e della regolarità dei sigilli,
nonché all'apertura dei plichi, pervenuti nei termini, per verificare che contengano all'interno le buste "A B - C" sigillate e controfirmate.
Successivamente procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" e ad accertare la
regolarità e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni in essa contenute. In caso di esito
negativo della suddetta verifica, ad escludere le relative offerte dalla gara.
Successivamente la Commissione Giudicatrice nella stessa seduta pubblica procede all'apertura della busta:
"Busta B - Offerta Tecnica" presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara dandone atto del contenuto.
Esaurite tali operazioni, il Presidente della Commissione dichiarerà momentaneamente chiusa la fase
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pubblica della gara. Per i Concorrenti ammessi, quindi, la Commissione procederà, in una o più sedute
riservate, alla valutazione del contenuto delle rispettive offerte tecniche sulla base dei criteri riportati ed
attribuendo a ciascun concorrente il relativo punteggio. Infine in seduta pubblica, la cui data verrà
comunicata alle ditte interessate, verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche ed i ribassi
effettuati.
Si procederà, quindi, al calcolo dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria in ordine di
punteggio decrescente.
Terminate le operazioni di valutazione e selezione e acquisito il relativo verbale della commissione, il
Comune di San Sosti comunicherà l'esito della valutazione e la graduatoria delle proposte ai soggetti
partecipanti indicando il soggetto nei cui confronti si provvederà all'aggiudicazione previa verifica dei
requisiti previsti.
L'Amministrazione effettuerà il Controllo sul possesso dei requisiti previsti e dichiarati in sede di gara e
l'aggiudicazione definitiva diventerà, pertanto, efficace dopo le positive verifiche sul possesso dei suddetti
requisiti.
In caso di esito negativo, fatte salve le conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa, si procederà
ad aggiudicare, previa verifica dei requisiti, al soggetto secondo classificato. Nell'ipotesi in cui anche il
secondo classificato risulti carente dei requisiti prescritti, verrà formulata una nuova graduatoria.
Art. 12 – Persone autorizzate a presenziare alla commissione di gara
Legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o persone munite di apposita delega. L'Aggiudicazione sarà
disposta da apposita Commissione nominata e presieduta dal Responsabile del Servizio. La gara pubblica
verrà esperita nel giorno e nell'ora prestabiliti.
Art. 13 – Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio prevista dall'art. 83 comma 9 del Codice del Contratti.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del
valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.
In tal caso, la stazione appaltante assegna 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 da presentare, a pena di esclusione, contestualmente al documento comprovante
l'avvenuto pagamento della sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. La sanzione è
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

10

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI:
Roggiano Gravina (Capofila) - Fagnano Castello - Malvito - San Sosti
Prot. n° 1063 del 12.05.2017
Ai fini della presente procedura, per non aggravare ulteriormente i costi delle imprese partecipanti, il valore
della sanzione pecuniaria viene fissata al 1%0 (dicasi uno per mille) dell'importo complessivo posto a base di
gara al netto dell'IVA. A titolo meramente esemplificativo il soccorso istruttorio non è ammesso per:
a) Le carenze afferenti all'offerta tecnica ed economica (atteso il principio dell'immodificabilità
dell'offerta);
b) Le irregolarità essenziali non sanabili, definite dalla norma come le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (per chiarezza
può ritenersi compresa l'ipotesi dell'offerta priva di prezzo o ribasso, o priva di documenti tecniciprogettuali, ovvero della carenza di sottoscrizione dell'offerta;
c) Altre carenze insanabili (come già individuate nella determinazione ANAC n°1/2015 (recante criteri
interpretativi sul soccorso istruttorio) a cui si fa riferimento e rinvio. Come più volte ribadito dall'ANAC la
disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non
posseduti al momento fissato dalla lexspecialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione
dell'offerta.
Art. 14 – Obblighi del candidato selezionato
A seguito dell'individuazione del soggetto primo classificato, lo stesso dovrà, entro il termine indicato
nell'apposita comunicazione che sarà successivamente inviata:
a) produrre ogni documento richiesto dal Comune di San Sosti e collegato alla partecipazione all'avviso
pubblico del Ministero dell'interno;
b) dimostrare di avere la disponibilità delle unità immobiliari per civili abitazioni situate nel territorio del
Comune di San Sosti per complessivi 7 posti di accoglienza (considerando che nella quota di
finanziamento a carico del comune di San Sosti rientrano 3 immobili adibiti a civile abitazione per n. 15
persone) che saranno elencati nella proposta definitiva da presentare nel portale del Ministero. Le unità
immobiliari devono essere immediatamente fruibili e conformi alle vigenti normative comunitarie,
nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
c) produrre il modello B - Strutture di accoglienza (allegato al Decreto 10 agosto 2016) debitamente
compilato per ogni unità immobiliare da adibire all'accoglienza;
d) dimostrare di avere una sede operativa nel territorio comunale di San Sosti a partire dalla data di avvio
del progetto;
e) il Piano Finanziario Preventivo redatto in conformità al modello C in allegato al Decreto 10 agosto 2016.
Il soggetto attuatore individuato, a seguito di selezione, assumerà la responsabilità delle attività previste
successivamente alla sottoscrizione di un accordo organizzativo tra le parti e dopo la stipula di apposita
convenzione.
Il Decreto 10 agosto 2016 e i modelli B e C possono essere scaricati al seguente indirizzo: www.sprar.it.
Art. 15 – Verifica della documentazione di gara
L'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico per la partecipazione alla presente procedura è acquisita dalla stazione
appaltante esclusivamente attraverso il sistema informatizzato previsto dall'art. 81 del Codice dei Contratti.
Si rammenta che, per effetto delle norme transitorie di cui all'art. 216 comma 13 del medesimo codice, fino
alla data di istituzione della "Banca dati nazionale degli operatori economici", rimane valido l'utilizzo del
sistema AVCpass istituito presso I'ANAC.
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Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass accedendo
all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il documento "PASSOE", da inserire nella BUSTA A "Documentazione
Amministrativa".
Fermo restando l'obbligo per il concorrente di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara, il "PASSOE"
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.
Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce
causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura
verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione
e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara o entro i termini stabiliti dall'art. 83
comma 9 del Codice del Contratti.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti, può chiedere i certificati, le
dichiarazioni e gli altri mezzi di prova del predetto articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di
motivi di esclusione di cui all'art. 80 dei Codice dei Contratti e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all'art. 83 del medesimo codice. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al
presente articolo, all'allegato XVII e nelle ipotesi di cui all'art. 110 del Codice dei Contratti.
Coerentemente con quanto previsto dall'art. 76 del Codice dei Contratti e dalla Circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono
effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei soggetti indicati nella deliberazione ANAC n.
157 del 17/02/2016 possieda un indirizzo PEC.
Art. 16 – Clausole di autotutela
Con specifico riguardo al protocollo di azione collaborazione e vigilanza sottoscritto tra l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) e L'Autorità di Gestione (AdG) finalizzato all'adozione di misure di prevenzione della
corruzione appositamente dedicate al P.N.S.C.I.A. la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.p., 318 C.p., 319 bis C.p., 319 ter
C.p., 319 quater C.p., 320 C.p., 322 C.p., 322 bis C.p., 346 bis C.p., 353 C.p., 353 bis C.p. Ai sensi dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010 n°136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativo al presente appalto devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del predetto articolo, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 17 – Verifiche preliminari alla stipula del contratto
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L'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipulazione del contratto,
previa effettuazione delle verifiche e della documentazione prodotta e sempre che non venga accertato in
capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 18 – Stipula della convenzione e salvaguardia personale
Il rapporto di collaborazione tra il Comune di San Sosti ed il soggetto attuatore selezionato all'esito della
presente procedura verrà formalizzato con apposita convenzione. La data di stipula sarà comunicata al
soggetto attuatore con apposita convocazione, le spese eventuali di registrazione del contratto saranno a
totale carico della medesima, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione
appaltante. Prima della stipula, dovrà essere costituita la garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo
aggiudicato, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, mediante polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa. Qualora a seguito della presente procedura si verificasse un cambio di gestione del
progetto, il soggetto subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già
vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro
numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore
subentrante.
Art. 19 – Pubblicità
Il bando di gara e i relativi allegati sono pubblicati su:
 Servizio contratti pubblici;
 Sito Regione Calabria;
 Piattaforma ANAC;
 Sito della Trasparenza;
 Albo dell’Ente Appaltante;
 Profilo di committente;
 Sito Internet del Comune di San Sosti - sezione bandi;
 sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana Parte V, su due quotidiani a tiratura Nazionale e su
due quotidiani a tiratura Locale (regionale).
Art. 20 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 dei D.L.gs. 50/2016 è: Geom. Domenico Presta
Art. 21 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente avviso e dagli atti di gara tutti, si fa espresso riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di
validità del contratto, se e in quanto applicabili.
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Art. 22 – Garanzia a corredo dell'offerta
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria " pari al 2% del prezzo base indicato nel bando (valore della concessione),
sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente (art. 93 D.L.gs. 50/2016).
Art. 23 – Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003, per il solo presente avviso
e per l'eventuale successiva stipula della convenzione.
Art. 24 – Comunicazioni
Il Comune di San Sosti provvederà a pubblicare sul proprio sito l'esito della presente procedura di selezione.
Il presente avviso non costituisce alcun vincolo per l'Ente.
San Sosti lì 12/05/2017
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Domenico Presta)
Allegati:









allegato 1;
allegato 2;
allegato 3;
allegato 4;
allegato 5;
allegato 6;
Modello B1;
Piano Finanziario Preventivo.
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