
 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI  PALERMO 

SETTORE I -   AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA   

DETERMINAZIONE N. 121                                                          DEL 05.12.2017 

Registro Generale di Segreteria n.  486                                                   del 05.12.2017   

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento e la gestione dei servizi di accoglienza in 
favore di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso 
umanitario, singoli o con nucleo familiare.- ORDINARI – per il triennio 2018/2020 mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Impegno di spesa.  
 

 

Il Responsabile del Settore I 
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.15  del 26/07/2017 ) 

il quale attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al 
presente atto e l’assenza di cause di incompatibilità 

 
Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 

119 del 19/10/2017 è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile del Settore I a porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari per la prosecuzione del progetto S.P.R.A.R. in essere per il triennio 2018/2020 come 

da D.M. del 10/08/2016. 

Atteso pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione di un soggetto del terzo settore per la 

prosecuzione del suddetto progetto e, quindi per l’organizzazione e la gestione dei servizi di accoglienza 

integrata nei confronti  di richiedenti e titolari di protezione internazionale e protezione umanitaria; 

Richiamato il D.M. del 10/08/2016 recante “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)”; ciò allo scopo di continuare tale progetto  per il triennio 2018-2020 e proponendosi, anche per 

quel triennio, come ente locale attuatore del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(SPRAR). 

Evidenziato: 

- che il sistema SPRAR ha come obiettivo principale quello di garantire un’accoglienza integrata 
consistente nella messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio),contestualmente a 
servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell’autonomia 



individuale dei soggetti beneficiari, attraverso una serie di servizi minimi garantiti come specificati 
dalle Linee guida allegate al D.M. del 10/08/2016. 

- che con il predetto decreto il Ministero dell’Interno ha previsto la possibilità di effettuare, entro il 
termine di tre mesi antecedenti dalla scadenza del progetto,  istanza di prosecuzione per il triennio 
2018-20120 del progetti già autorizzati e finanziati, relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di 
protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari 
di protezione umanitaria a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. 

-  
Dato Atto che il Comune di Palazzo Adriano ha presentato istanza di prosecuzione del progetto SPRAR in 
essere per accedere al contributo per la prosecuzione per il triennio 2018-2020 degli interventi di 
accoglienza integrata dello SPRAR da destinare a n.24 beneficiari. 

  Visto l’art.107 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti/ Responsabili di Posizione Organizzativa la 

competenza per l’adozione degli atti di gestione compresi i provvedimenti che comportano impegno di 

spesa e l’art.192 dello stesso D.lgs.  prescrive l’adozione  di apposita determina del Responsabile del 

Procedimento, antecedente alla stipulazione di contratti, contenente il fine perseguito con il contratto, 

l’oggetto, la forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le relative ragioni; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 agosto 2016 con cui sono state definite le modalità 

di accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi 

dell’asilo, per la predisposizione di servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di 

protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario contenente anche le linee guida 

per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR); 

Osservato che nel triennio 2018/2020 i posti del progetto SPRAR soggetti titolari e richiedenti 

protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare 

sono confermati in 24.  

 
Dato atto che: 

-  le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati dal 

Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) – se ed in quanto approvati dal 

Ministero - con una quota minima pari al 5% di co-finanziamento a carico dell’Ente Locale , come 

da progetto in essere.  

- i finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero dell'Interno, a seguito 

di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei 

documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole 

stabilite dal Ministero dell’Interno nella gestione di progetti SPRAR in riferimento ai 

progetti/azioni/interventi che saranno eventualmente finanziati. 

- Sono a carico del progetto le spese sostenute per il conferimento dell’incarico a professionisti e/o 

società di servizi per le verifiche amministrativo-contabili della documentazione giustificativa 

originale di tutte le voci ammesse a rendicontazione  come da “Manuale unico di rendicontazione 

SPRAR”.    

 
Visto l'art. 1 della L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:  



- al comma 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.lgs n. 165/2001 
di ricorrere alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne 
i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  
- al comma 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione.  
 
Atteso che dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione 
www.acquistiinretepa.it non risultano offerti i beni/servizi oggetto della presente determinazione. 
 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, 
esecutiva, di approvazione del bilancio di esercizio per gli anni 2017/2019 n. 10 del 05.07.2017   
 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, 
esecutiva, di approvazione del D.U.P. per gli anni 2017/2019 n. 9 del 05/07/2017; 
 
Vista la deliberazione n. 119 del 19/10/2017 della Commissione Straordinaria con i poteri della 
Giunta Municipale, esecutiva, che assegna al Settore I la somma complessiva di  919.800,00 le 
spese derivanti dall’affidamento de quo, corrispondenti ad €. 306.600,00 per ciascuna annualità, 
da imputarsi sul redigendo bilancio 2018/2020; 
 
Dato atto che: 
- il costo totale del progetto è pari a Euro €306.600,00 annui, comprensivi della quota di 
cofinanziamento posta a carico dell’Ente pari ad Euro 15.330,00 e consistente nella concessione 
dei locali ove attualmente ha sede il progetto di proprietà comunale, che verranno concessi in 
comodato d’uso gratuito al soggetto aggiudicatario;  
-Su tre anni il valore dell’affidamento è stimato pari a Euro 919.800,00; 
- Il co-finanziamento obbligatorio, previsto nella richiesta di prosecuzione, è apportato dall'Ente 
locale e consiste nella valorizzazione di beni, servizi o personale (art. 28 capo IV del D.M. 
10/08/2016 ), corrispondente ad Euro  45.990,00 nel triennio; 
Visti gli articoli: 
- 60 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina le procedure aperte; 
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto: 
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;  
 
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei dirigenti, incaricati di posizione organizzativa; 
 
Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a 
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale; 



Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di individuare  un soggetto del terzo 
settore in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal bando 
ministeriale, per divenire Ente Gestore delle azioni di sistema per l’accoglienza, tutela 
ed integrazione a favore di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale 
nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare, nel quadro del 
Sistema SPRAR, secondo l’attuale progetto per un numero di 24 posti.  

b) l’oggetto del contratto è la gestione dei servizi previsti dal D.M. 10/08/2016 pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27/08/2016 recante “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 ed 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 i richiedenti asilo e rifugiati “; 

c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità 
elettronica; 

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Ritenuto necessario prevedere l'affidamento per l’attuazione del progetto a decorrere dal 
01/01/2018 per la durata di anni 3, o, comunque, dalla data di stipula del contratto di cui alla 
presente procedura con l’Ente attuatore individuato;    
 

Visti gli atti di gara (Bando di gara; Capitolato Speciale d'appalto, Piano Finanziario annuale, ) 
allegati al presente provvedimento e dato atto che nel Capitolato Speciale d'appalto vengono 
riportate le clausole essenziali che regolano le modalità di attuazione del progetto;  
 
Dato atto che la copertura della spesa occorrente  è assicurata dagli stanziamenti disponibili al 
codice bilancio in uscita n. 11040521/1.  Piano dei Conti 1040401-001  – Euro 306.600,00 esercizio 
2018,  Euro 306.600,00 esercizio 2019 ed €. 306.600,00 esercizio 2020;  
 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 
 

Accertato altresì che nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali e pertanto non si 
rende necessario corrispondere all’operatore economico il pagamento di somme per la gestione 
dei rischi interferenziali; 

PRESO ATTO:  

 che il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione della direttive 2014/23UE, 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 settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 



servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal 19.04.2016, ha sostituito ed abrogato la 
previdente normativa in materia, dettata dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori servizio e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”. 

 che l’art. 24 della legge regionale n. 8 del 17.05.2016 ha disposto che, a decorrere dall’entrata in 
vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le 
disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi 
provvedimenti attuativi fatte salve le diverse disposizioni introdotte con la stessa L.R. 8/2016; 

 che il comma 1 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 dispone “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure 
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono 
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”. 

 che il comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 dispone “Salvo quanto previsto al comma 1, per gli 
acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla  soglia di cui 
all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 
150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti 
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo 
la normativa vigente. In caso di  indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole 
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono 
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”.  

 che il comma 3 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 dispone “Le stazioni appaltanti non in possesso 
delle necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e 
lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”; 

 che il comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 dispone “Se la stazione appaltante è un comune 
non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del 
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di 
committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e 
qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 
committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante 
costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”; 

 che il comma 1, prima parte, dell’art. 38 del D.lgs. 50/2016 dispone “Fermo restando quanto 
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito 
presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti 
qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza”; 

 che il comma 10 dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 dispone  “Fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione 
sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”. 

ACCERTATO, pertanto, che questa stazione appaltante, considerato che l’importo del servizio di 

che trattasi è superiore ad €. 40.000,00, al fine di procedere all’affidamento deve ricorrere ai 

soggetti di cui al comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016; 



VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio, n. 7 del 

27/03/2013, immediatamente esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 

3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la gestione in forma associata del Servizio Associato Gare 

mediante Centrale Unica di Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti 

all’Unione; 

DATO ATTO che con lo stesso atto deliberativo è stato approvato lo schema di convenzione per 

l'istituzione del “Servizio Associato gare/Centrale Unica di Committenza” per l'acquisizione di 

lavori, servizi e forniture; 

VISTA la convenzione sottoscritta da tutti i Comuni facenti parte dell’Unione; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del 27.05.2014 

con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del 

servizio associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Valle del 

Sosio”. 

VISTA la nota prot. 479 del 11.12.2015 con la quale viene comunicato da parte dell’Unione dei 

Comuni Valle del Sosio che a decorrere dalla suddetta data vengono attivate le funzioni previste 

dall’ex art. 33 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

ACCERTATO che ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 163 

adottata in data 22 dicembre 2015, per la gara in esame è dovuta un contributo economico in 

relazione all’importo posto a base di gara e in particolare: 

 quota stazione appaltante         €   375,00 
 quota operatore economico      €      80,00 

VISTO l’art. 71 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che“....tutte le procedure di scelta del contraente 

sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti 

omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i 

bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi…. Le stazioni appaltanti nella delibera a 

contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo 

ACCERTATO che l’ANAC non ha ancora provveduto all’adozione di bandi tipo, e pertanto risulta 

necessario provvedere ad adottare un proprio bando tipo nel rispetto delle nuova normativa; 

RITENUTO di procedere, all’affidamento del servizio di che trattasi per il tramite della Stazione Unica 

Appaltante (CUC) istituita presso l’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

PRESO ATTO che la quota variabile a carico di questo Comune per l’espletamento della procedura 
di gara con le modalità indicate dall’art. 20 del “Regolamento per l’organizzazione ed il 
funzionamento del servizio associato gara mediante centrale di committenza (CUC) dell’Unione dei 
Comuni Valle del Sosio” approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 15/2014 è pari a 
€ 9.198,00 (1,0% dell’importo a base d’asta); 



DATO ATTO che l’acquisizione del CIG per la fase procedurale di affidamento della fornitura è di 

competenza della Centrale Unica di Competenza che non appena conclusa la procedura di 

individuazione del contraente trasferirà le competenza al RUP di questo Comune; 

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 15  del 

26/07/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Servizi Generali e Servizi alla 

Persona al dip. G. Battista Parrino; 

DATO ATTO che questo Comune, con D.P.R. del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell’art. 143 
del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, in virtù dell’art. 100 del D.lgs. 159/2011 è soggetto all’obbligo di 
acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi 
dell'articolo 143 del decreto legislativo citato; 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e 
s,m,i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nella parte rimasta in 
vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs. 50/2016;  

VISTA l’art. 24 della  L.R. 8/2016 che modifica la L.R. 12/2010; 

VISTO lo statuto Comunale; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana; 

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile sottoriportato: 

 

DETERMINA 

 

DI INDIRE, per le motivazione espresse in premessa, una gara per la scelta del contraente per 
affidare  “la gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione 
internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare.- ORDINARI – 
per il triennio 2018/2020; 

DI INDIVIDUARE quale procedura di gara la “procedura aperta”, così come definita dall’art. 3, 
comma 1, lettera s) e dall’art. 60, comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per come previsto dall’articolo 95, comma 6, del D.lgs. 

50/2016, specificando che la miglior offerta sarà determinata dal massimo punteggio conseguibile 

(fino a 100 punti); 

- che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.  N. 50/2016 avverrà alla migliore offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice costituita presso 
la C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;  secondo i criteri indicati di seguito: 
 

 



QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE – Punteggio MAX 70 punti 

 Criterio di 

valutazione 

Descrizione Punteggio 

massimo 

attribuibile 

1 Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

a) Curriculum del soggetto proponente con 

l’indicazione dei servizi di accoglienza, 

integrazione e tutela rivolti ai migranti. 

Sarà preso in considerazione un arco temporale 

decennale. 

b) Fatturato specifico realizzato negli ultimi tre 

anni 2015/2017 nella gestione di progetti 

S.P.R.A.R. 

 

 

 

 

 

 

c) Esperienza maturata. N. di anni di attività svolti 

nell’ambito di progetti e servizi rivolti ai migranti con 

riferimento al settore specifico d’intervento 

40 Punti 

N. 4 punti per annualità nei 

servizi di accoglienza 

S.P.R.A.R. (Max 40 punti). 

 

10 Punti 

Da € 0 a € 300.000: pt. 2 

Da € 300.00,01 a € 

600.000,00: pt.4 

Da € 600.000,01 a € 

900.000,00: pt.6 

Da € 900.000,01 a € 

1.200.000,00: pt.8 

Da € 1.200.000,01 a € 

1.500.000,00: pt.10 

 

20 Punti 

N. 2 punti per ogni anno. 

Max 20 punti 

QUALITA’ DEI SERVIZI – Punteggio MAX 30 punti. 

 

 Criterio di 

valutazione 

Descrizione Punteggio 

massimo 

attribuibile 

 Modalità organizzative 

dei servizi descritti nel 

Capitolato d’Appalto 

Valutazione delle modalità organizzative delle 

tre tipologie di servizi, di cui all’art. 1 punti A, B 

e C del Capitolato d’appalto: accoglienza, 

integrazione e tutela. 

Per ciascuna tipologia di servizi verrà espresso un 

giudizio valutativo sulla base di due sub-criteri: 

30 Punti 

 

 

 



1. Servizi di accoglienza; 

 caratteristiche delle soluzioni di accoglienza 

proposti per la realizzazione delle attività 

progettuali  

2. Servizi d’integrazione; 

a. Modalità organizzative dei servizi e strumenti di 

gestione (peso 6 punti); 

b. Servizi aggiuntivi (peso 4 punti). 

3. Servizi di tutela. 

a. Modalità organizzative dei servizi e strumenti di 

gestione (peso 6 punti); 

b. Servizi aggiuntivi (peso 4 punti). 

 

 

 

 

Max 10 pt. 

 

 

Max 10 pt. 

 

 

Max 10 pt. 
Il giudizio espresso (0-1) sull’adeguatezza di ogni sub-

criterio è graduato in base alla seguente scala di valori: 

inadeguato (0) – poco adeguato (0,3) – adeguato (0,5) – 

abbastanza adeguato (0,7) – molto adeguato (1). 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 100 Punti 

Il concorrente dovrà illustrare per ogni sub criterio le modalità di svolgimento del servizio in coerenza 

con quanto previsto nel capitolato speciale, nel decreto ministeriale 18/08/2016, dal manuale 

operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e 

titolari di protezione internazionale del Ministero, il tutto in rispondenza ed aderenza alle linee guida, 

agli obiettivi dello SPRAR fornite in tema e al Piano Finanziario Preventivo annuale. 

DI APPROVARE l’unito Bando di gara e Capitolato Speciale d'appalto che stabiliscono le  modalità 

ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per partecipare alla presente procedura 

d’appalto ( all. A e B) 

 

DARE ATTO: 

 che le procedure di gara saranno svolte dall’Unione dei Comuni Valle del Sosio in qualità di 
Centrale Unica di Committenza con le modalità indicate dal regolamento per 
l’organizzazione ed il funzionamento del servizio associato gare mediante centrale di 
committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio approvato con delibera 
dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del  27.05.2014. 

 Che il bando di gara ed il disciplinare di gara con relativi allegati saranno approvati con 
determinazione del Responsabile della C.U.C.  

 che l’acquisizione del CIG per la fase procedurale di affidamento del servizio è di 
competenza della Centrale Unica di Committenza che, non appena conclusa la procedura di 
individuazione del contraente, trasferirà le competenza al RUP di questo Comune; 

 

DI PORRE a base d’asta la somma di €. 919.800,00;  
 



DI IMPEGNARE la superiore somma nel modo seguente:   Euro 306.600,00 all’esercizio 2018,  Euro 
306.600,00 all’esercizio 2019. Euro 306.600,00 sul bilancio pluriennale 2018/2020.  Esercizio 2020; 
 
DI IMPEGNARE, altresì, l’ulteriore somma complessiva di € 25.000,00 cui € 9.198,00 quale quota 
variabile a carico di questo Comune per l’espletamento della procedura di gara con le modalità 
indicate dall’art. 20 del “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio 
associato gara mediante centrale di committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio” 
approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 15 il 27.05.2014,e la rimanente parte 
pari ad €.  15.802,00  presuntivamente quantificata per la pubblicazione dell’avviso di gara e degli 
ulteriori avvisi previstI dal D.Lgs. 50/2016 sulla G.U.R.S. su n. 2 quotidiani e  per oneri dovuti ai 
componenti esterni della Commissione di gara, stante la modalità di affidamento con il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che verrà nominata successivamente alla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte,  al capitolo n° 11040522 art. 1 dell’esercizio finanziario 
2017, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” Ufficio CUC la somma 
complessiva di €. 2.500,00 di cui € 375,00 quale contributo economico delle procedura di gara che 
provvederà in successiva fase alla liquidazione nei confronti dell’ANAC ed € 2.125,00 per 
pubblicazioni sulla GURS, su n. 2 quotidiani, giusto impegno assunto con la presente 
determinazione; 
 

DI DARE ATTO  
 che la somma di € 9.198,00, quale quota variabile dovuta ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento 

per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio associato gare mediante centrale di 
committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, sarà erogata alle scadenze previste dal 
comma 5 dell'articolo sopra citato; 

  che si provvederà successivamente al trasferimento della somma effettiva per oneri e 
compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione di Gara non appena gli stessi 
saranno quantificati e richiesti da parte della CUC. 

 che tutte le spese che saranno sostenuta dal Comune per l’espletamento della gara, 
nessuna esclusa, saranno poste a carico del soggetto contraente  ai sensi dell'art. 73 
comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto Ministero infrastrutture del 2 
dicembre 2016 n. 248  art. 5; 

DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’emissione del decreto di 
finanziamento da parte del Ministero competente;  

TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza 

(CUC) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio, per procedere all’avvio della procedura di gara; 

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell’apposita sezione del Sito 
Istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013. 

 
 

Il Responsabile del  Settore  
Servizi Generali e Servizi alla Persona 

f.to G. Battista Parrino 
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COMUNEDI PALAZZO ADRIANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 

BANDO DI GARA  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER LA 
PROSECUZIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E 
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR CATEGORIA 
ADULTI ORDINARI (DM 10 agosto 2016 – art. 3 lett a) – TRIENNIO 2018/2020.  
 
Premessa 
A seguito dell’adozione da parte del Ministero dell’Interno del Decreto del 10 agosto 2016 recante 
“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 Comune di 
Palazzo Adriano, il quale rientra già nella Rete SPRAR con servizi attivi per categoria ordinari (DM 
30/07/2013), ha presentato la domanda di prosecuzione delle attività in essere, secondo quanto 
stabilito al Capo II delle Linee Guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell'asilo del decreto medesimo. 
Per la prosecuzione nel triennio 2018/2020 i posti del progetto SPRAR ordinari già attivati dal 
Comune di Palazzo Adriano risultano n. 24. 
In virtù di quanto sopra, il Comune di Palazzo Adriano, con il presente avviso intende indire una 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. e integ. per individuare i 
soggetti del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal decreto 
ministeriale, a cui affidare la prosecuzione nel triennio 2018/2020 delle attività del progetto già 
approvato dal Ministero dell’Interno relativo alle azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela ed 
integrazione a favore di n. 24 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria 
nell’ambito del Sistema SPRAR categoria ordinari. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura le attività oggetto dell’appalto sono quelle previste 
nella scheda del piano finanziario preventivo annuale per gli anni 2018-2019-2020 relativo alla 
prosecuzione, ai sensi del Decreto 10 agosto 2016, del progetto del biennio 2016-2017. Il  Progetto e la 
scheda del piano finanziario preventivo annuale basato su 24 posti SPAR è costituita dall’allegato “C”.  
 
Art. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Palazzo Adriano con sede in Palazzo Adriano, Piazza Umberto I° n. 45 -  Settore I -Servizi 
generali e Servizi alla Persona.  
e-mail: gbparrino@comune.palazzoadriano.pa.it  
Pec: gbparrino@pec.comune.palazzoadriano.pa.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Giovan Battista Parrino 
Indirizzo Internet: www.comune.palazzoadriano.pa.it codice fiscale 85000190828;  
Punti di contatto: Settore I - Servizi Sociali Tel.: 091 8886109 ( centralino.) ; 
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati e può essere 
comunque acquisita attraverso la consultazione del sito www.comune.palazzoadriano.pa.it (all’interno 
della home page, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”); le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE Comune 
di Palazzo Adriano, Piazza Umberto I° n. 45 -90030 Palazzo Adriano secondo le modalità indicate negli 
articoli seguenti.  
 

mailto:gbparrino@comune.palazzoadriano.pa.it
mailto:gbparrino@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
http://www.comune.palazzoadriano.pa.it/
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Art. 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
− Legge n. 189/2002 “Modifica alla normativa in materia di Immigrazione e Asilo” istitutiva del 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) e del Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell'Asilo, a beneficio degli Enti Locali che prestano servizi finalizzati 
all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria. 

− Decreto Legislativo n. 140/2005 attuativo della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce le norme 
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri. 

− Decreto del 22.07.2008 del Ministero dell’Interno di adozione delle linee guida per la presentazione 
delle domande di contributo per il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo. 

− Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC recante “Linee guida 
per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” - Art. 7 “Gli affidamenti 
dei servizi e delle forniture nel settore dell’accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione 
internazionale”. 

− Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. modif. e integ. “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 del 10 agosto 2016 Ministero dell’Interno “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); 

 
Art. 3. OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 
Il Comune di Palazzo Adriano (PA) intende individuare un soggetto attuatore per la prosecuzione del 
progetto di accoglienza in seno al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per 
il triennio 2018 - 2020 relativo al Decreto 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 200 del 27 agosto 2016, con scadenza al 31/12/2019. 
Le attività previste sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’appalto. Le voci di 
costo sono analiticamente indicate nella scheda del piano finanziario preventivo annuale per gli 
anni 2018-2019-2020, elaborata ai sensi del citato Decreto 10 agosto 2016 ai fini della prosecuzione 
del progetto avviato nel triennio 2014-2016. 
Il soggetto attuatore deve possedere una pluriennale e consecutiva esperienza 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. 
Il Progetto SPRAR di cui al presente avviso, che il Comune di Palazzo Adriano (PA) intende 
proseguire avvalendosi del finanziamento del Ministero degli Interni, è rivolto all’accoglienza di n. 24 
persone  (uomini  adulti  – categoria ordinari),  
I servizi oggetto dell’affidamento sono quelli stabiliti dalle Linee guida, approvate con DM 10 agosto 
2016 e specificati, anche se in maniera non esaustiva, nel capitolato di appalto.  
 
Art. 4. PERSONALE 
L’Ente gestore, 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 nel progetto SPRAR. Nello specifico, in considerazione 
dell’attuale composizione dell’equipe prevista nel progetto in atto che si intende proseguire alle 
medesime condizioni attuative, devono comporre l’équipe le seguenti figure professionali: 

- Responsabile amministrativo; 
- Assistente sociale; 
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- Psicologo; 
- Insegnante italiano L2; 
- Mediatore linguistico culturale; 
- Esperto di orientamento e accompagnamento al lavoro; 
- Operatore legale con specifica esperienza lavorativa di orientamento legale, svolta a favore di 

stranieri; 
- Addetto all’accoglienza. 

Il soggetto gestore s’impegna inoltre a designare e a comunicare al Comune di Palazzo Adriano il 
nominativo del coordinatore del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae. 
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 d’ufficio su tutto quanto dovesse venire a loro 
conoscenza in occasione dell’attività espletata. 
Nei confronti del personale impiegato, l’Ente gestore 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. 
 
Art. 5. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
Il valore dell’affidamento, come stabilito dal suddetto decreto ministeriale, è pari a € 306.600,00, su 
base annua, comprensivo di un cofinanziamento nella misura di euro 15.330,00, pari al 5% del costo 
complessivo del progetto. (€. 919.800,00 per il triennio) 
Il co-finanziamento obbligatorio, previsto nella richiesta di prosecuzione, è apportato dall'Ente locale e 
consiste nella messa a disposizione gratuita di un immobile di proprietà comunale ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 28 capo IV del DM 10 agosto 2016 citato. 
Trattandosi di progetto condizionato dall’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, presumibilmente, in data successiva all’1.01.2018 e comporterà 
una 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. La 
dichiarazione dovrà esplicitamente prevedere che, in caso di mancata erogazione del contributo, il 
Comune di Palazzo Adriano 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. 
Il trasferimento delle risorse al soggetto gestore, a fronte della realizzazione delle attività che saranno 
affidate con la presente procedura, corrisponde all’importo indicato nel piano dei costi del progetto, ad 
eccezione della quota di cofinanziamento e delle spese previste per la figura del revisore indipendente. 
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.  
Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito 
all’accreditamento effettivo del contributo sul conto di Tesoreria del Comune di Palazzo Adriano da 
parte del Ministero dell’Interno. Eventuali ritardi nell’accreditamento delle somme da parte del 
Ministero, non comporteranno il pagamento di alcuna posta risarcitoria (interessi, etc.) in favore del 
gestore. In ogni caso si ris0erva 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 delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme 
effettivamente erogate dal Ministero. 
Il Comune di Palazzo Adriano potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto gestore le somme 
necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate. Il servizio effettuato sarà pagato previa  
presentazione di regolari fatture elettroniche e  previa acquisizione del D.U.R.C.. e documentazione 
antimafia liberatoria.  
 
Art. 6. LUOGO DI ESECUZIONE 
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I servizi e le strutture oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati esclusivamente 
all’interno del territorio del Comune di Palazzo Adriano. 
 
Art. 7. DURATA 

La durata massima del contratto è stabilita per un periodo presunto di 36 mesi con termine al 
31.12.2020. La decorrenza certa sarà comunque definita a seguito dell’espletamento delle procedure 
di gara e dell’effettiva concessione del contributo ministeriale e fermo restando la sua conclusione al 
31.12.2020 La stazione appaltante si riserva la consegna anticipata in via d’urgenza sotto le riserve 
di legge. E’ prevista la possibilità di apportare modifiche e revisioni progettuali a livello gestionale 
e/o organizzativo. La Ditta Affidataria avrà l’obbligo di continuare l’erogazione del servizio, alle 
condizioni convenute, oltre la scadenza del contratto nelle more di espletamento delle procedure di 
individuazione del nuovo contraente. 
La durata dell’affidamento potrà essere prorogata, anche a seguito di specifiche indicazioni del 
Ministero dell’Interno, nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative vigenti in materia, con particolare 
riferimento a quelle previste dal codice dei contratti. 
 
Art. 8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
50/2016 e succ. modif. e integ., le Cooperative Sociali e le Associazioni di promozione sociale di cui 
all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188). 
E’ ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d’impresa, costituiti o 
costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; in tal caso si 
applicano le disposizioni cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. modif. e integ. 
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 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. 
 
Art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all’articolo 8 in possesso dei 
seguenti requisiti: 
A) Requisiti di ordine generale 
− Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e succ. modif. e 

integ. e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente 
selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
In caso di RTI i requisiti devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti del 
Raggruppamento. 

B) Requisiti d’idoneità professionale: 
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 co.1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, ove prevista; 

Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente 
all’oggetto della presente selezione; 

− Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione 
A o B dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente 
selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che 
rappresentano legalmente la cooperativa; 

− 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; 
In caso di RTI i requisiti devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti del 
Raggruppamento. 

C) Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale: 
1. Esperienza documentata triennale (2015-2017) e consecutiva nella presa in carico di 
richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata attraverso elenco di attività e servizi 
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di accoglienza integrata in essere al momento della presentazione della domanda, come stabilito dal 
DM 10 agosto 2016. Nel caso di RTI il medesimo requisito di capacità tecnica deve essere posseduto 
da tutti gli operatori economici del raggruppamento; 

D) Requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria: 
− Avere realizzato un fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi (2015-2017) di almeno 

350.000,00, nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara. Nel caso di RTI il 
requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso rispettando le seguenti proporzioni: almeno il 50% deve essere posseduto 
dall’operatore mandatario e una quota non inferiore al 30% da parte degli operatori economici 
mandanti; 

− Solidità economica e finanziaria dichiarata da almeno un istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385; 

 
Art. 10. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Ciascun concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve accettare le norme contenute nel 
presente Avviso Pubblico. La sussistenza delle condizioni di seguito riportate comportano l’esclusione 
dalla gara. 
1.  Sono esclusi dalla partecipazione alla gara d’appalto l’operatore economico o un suo fornitore  che 

ha ricevuto una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e nei casi di cui all’art. 105 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016  dalla lettera a) alla lettera m) dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

2.  La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituiscono motivo di esclusione. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e g; commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. 

3.  Si applica quanto disposto dal precedente punto “ 2 “ nei casi in cui la sentenza o il decreto sia stato 
emesso nei confronti dei sotto riportati operatori economici: di un socio o del direttore tecnico 
dell’organizzazione; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. Nei casi in cui l’organizzazione non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la stessa verrà esclusa dalla gara. Nei casi in 
cui il reato sia stato depenalizzato o estinto non va disposta l’esclusione. 

4.  Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici che hanno commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali. Gli stessi possono essere ammessi alla gara qualora abbiano ottemperato 
al pagamento dovuto o si siano impegnati in modo vincolante a pagare le imposte a debito prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

5. Oltre a quanto sopra riportato è escluso dalla gara d’appalto l’operatore economico e un suo 
appaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora:  
a) sia dimostrato con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché quanto riportato 
all'articolo 30 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;  

b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
D.Lgs. n. 50/2016;  

c) sia dimostrato con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, nei seguenti casi:  

1. significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno 
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;  
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2. ci sia stato il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;  

3. il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) la sua partecipazione determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 
50/2016, non può essere risolta con misure meno intrusive;  

f) sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico; 

g) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione 
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i)  non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo1999 n. 68, ovvero (non) 
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l)  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7  del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 primo comma, della legge 24 
novembre 1981 n. 689;  

m) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. 

6. Qualora l’operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, viene escluso dalla gara. 

7. Nel caso in cui  l’operatore economico, si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per 
le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. 

8. Qualora le misure di cui al punto 7, prodotte dall’operatore economico siano ritenute sufficienti, lo 
stesso non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 
comunicazione all'operatore economico. 

9. Nel caso in cui sia stata emessa sentenza definiva l’operatore economico non può avvalersi della 
possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

10.Qualora la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità 
di contrattare con l’Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 
cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della 
pena principale. 

11.Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del 
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decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

12.In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di gara si 
provvederà a dare segnalazione all'Autorità. 

 
Art. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 
E’ vietato il subappalto e qualsiasi forma di cessione del contratto. 
E’ previsto il ricorso all’avvalimento nei modi e nelle forme previste dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016. In 
particolare per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui 
all'allegato XVII, parte II, lettera f) del nuovo codice dei contratti pubblici, o alle esperienze 
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri 
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. 
 
Art. 12. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
Le procedure di gara saranno svolte dall’Unione dei Comuni Valle del Sosio in qualità di Centrale Unica 
di Committenza. 
Le domande di partecipazione e le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ___________ al seguente indirizzo:  
Unione dei Comuni Valle del Sosio – Corso Umberto I° - 90038 – PRIZZI.  
Il plico potrà essere: 

- consegnato a mano all’Ufficio Protocollo Generale. 
- inviato tramite servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- inviato tramite servizio privato di corriere. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la stazione appaltante non 
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato 
in tempo utile dall’Amministrazione postale o dal corriere privato. 
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti 
prima del termine medesimo, ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta farà fede il timbro di arrivo 
del protocollo, apposto sul plico ad opera degli addetti all’Ufficio Protocollo  dell’Unione dei 
Comuni”Valle del Sosio”. 
Il plico predetto dovrà: 

- essere chiuso e adeguatamente sigillato e dovrà recare l’apposizione del timbro dell’impresa 
concorrente e della firma del suo legale rappresentante sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione; 

- recare l’indicazione, a pena di esclusione, della ragione sociale e della sede del concorrente, 
nonché dell’oggetto della gara mediante l’apposizione, in modo ben visibile, della seguente 
scritta: 

“PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A 
FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR CATEGORIA ORDINARI (DM 10 agosto 
2016 – art.3 lett a) – TRIENNIO 2018/2020”. 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o 
segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente 
l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia 
incollata con timbri e firme). 
Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 2 buste, sigillate con le stesse modalità seguite per 
la sigillatura del plico, recanti l’indicazione della gara, il nominativo della impresa mittente e la 
dicitura, rispettivamente “Busta N.1 – Documentazione Amministrativa”, “Busta N.2 – Offerta Tecnica”.  
 
Ognuna delle buste dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata. 
A.1 BUSTA N. 1 contenente i documenti di seguito elencati, a pena di esclusione, e riportante 
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all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:  
A.2 Istanza di ammissione alla gara,  , sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso 

di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda deve essere allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura; 

A.3 dichiarazione/i sostitutiva/e, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo 
procuratore (compresi tutti i legali rappresentanti) assumendosene la piena responsabilità 
attesti: 
1) il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la partecipazione ai pubblici appalti,   

2) di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutti gli atti ed i documenti a base della gara, 
ed espressamente gli oneri previsti nei predetti documenti; 

3) di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa 
vigente, e delle condizioni e disposizioni in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in 
vigore; 

4) che il servizio che fornirà sarà adeguato a quanto richiesto nel capitolato d’oneri, 
obbligandosi a rispettare quanto previsto dalla L.136/2010 e s.m.i., relativa alla tracciabilità 
dei flussi finanziari e di essere consapevole che ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15, il 
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione del contratto per 
inadempimento e che il medesimo verrà risolto anche nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

5) di aver verificato l’eseguibilità del contratto conformemente al Capitolato d’appalto che 
firmato e timbrato i n  o g n i  p a g i n a  vien e restituito per accettazione; 

6) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal presente bando, del 
capitolato d’oneri, oltre che del Manuale di rendicontazione del Servizio Centrale; 

7) di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio anche prima delle stipula del 
contratto, qualora richiesto dall’Amministrazione; 

I concorrenti possono presentare ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione il 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, redatto in conformità al 
modello di formulario approvato con circolare 18/07/16 n.3 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, pubblicata in G.U. serie generale n.170 del 22/07/16. Il modello consiste in 
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati 
rilasciati da autorità pubbliche. 
A.4 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del D.Lgs. n. 385/93; 
A.5 Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC di  €. 80,00, utilizzando il CIG sopra 

indicato. 
A.6 Capitolato d’oneri sottoscritto in ogni pagina per accettazione; 
A 7. In caso di R.T.I., se già costituito, atto notarile di costituzione, se non costituito, atto di impegno a 

costituirsi, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aderenti (in 
entrambi i casi dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno svolte dai soggetti 
aderenti); 

A.8. Dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità “Protocollo d’Intesa per la legalità e la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il Comune di 
Palazzo Adriano sottoscritto in data 29/12/2016  – “Allegato D”. 

A.9. Cauzione provvisoria pari al 2%, ( €.  18.396,00) dell’importo complessivo del presente appalto 
con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta da 
costituirsi alternativamente mediante: 

1. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale, in tal caso 
dovrà essere prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata  rilasciata dal Tesoriere; 

2. fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge all’esercizio 
del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui  all’art. 107 del D. Lgs. N. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzia  a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della p.e. , 
autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 
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Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative  e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari 
finanziari dovranno prevedere, espressamente, pena l’esclusione: 
a) le rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale; 
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; 
c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
d) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
e) l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, con 
validità fino alla data di emissione dell’atto conclusivo del progetto.  La mancata costituzione della 
garanzia definitiva entro i 30 giorni dalla richiesta determinerà la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa amministrazione che aggiudicherà 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La fidejussione dovrà essere conforme allo “Schema tipo  di cui al D.M. Attiv. Produtt. N. 123 del 
12/03/2004 (GURI n. 109 del 11/05/2004) e s.m.i.  
Le fidejussioni, devono essere accompagnate, pena l’esclusione, da autenticazione, nei modi 
prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti lì identità, 
la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
I concorrenti e le imprese ausiliari  in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità 
documentata mediante dichiarazione dell’ente certificatore dalla quale risulti la data dell’ultima 
verifica ispettiva e la data programmata per la successiva, conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI  
EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 relativa alla categoria di fornitura da eseguire 
per i quali si qualifica , ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice degli Appalti” usufruiscono di una 
riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva. 
 

BUSTA N. 2: OFFERTA TECNICA, contenente i documenti di seguito elencati e riportante all’esterno la 
dicitura “OFFERTA TECNICA”: 

B.1 L’offerta tecnica datata e sottoscritta per esteso con firma leggibile del legale rappresentante 
della Ditta, o di persona munita di regolare mandato, tenendo conto di quanto previsto dal 
Piano Finanziario Preventivo Annuale, dal decreto ministeriale 10/8/2016, dal capitolato 
d’appalto, dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e 
integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale del Ministero dovrà 
contenere tutte le informazioni necessarie alla selezione comparativa tra soggetti in possesso 
dei previsti  requisiti di capacità, e dovrà essere così articolata: 
1) una scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente 

nell'ambito specifico di riferimento; 
2) una scheda contenente la rappresentazione attuale della propria organizzazione 

(organigramma); 
3) una scheda contenente l’indicazione dei luoghi di accoglienza proposti per la realizzazione 

delle attività progettuali; 
4) curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto; 
5) scheda sintetica (max 5 pagine) che delinei un'ipotesi del modello di intervento e 

dell'approccio socio-educativo che si intende perseguire con riferimento a quanto stabilito 
nelle Linee guida approvate col medesimo DM 10 agosto 2016, che viene di seguito riassunto: 
 mediazione linguistico-culturale 

 accoglienza materiale 
 orientamento e accesso ai servizi del territorio 
 insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori 

 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 

 tempi, proroghe e revoca dell'accoglienza 

 trasferimenti 
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 relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari 

 modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati. 
6) di una scheda sintetica (max 3 pagine) che illustri migliorie e attività progettuali aggiuntive, che 

siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni 
peculiari dei soggetti beneficiari 

B.2 La busta contenente l’elaborato dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
All’esterno dovrà essere apposta la dicitura Busta n. 2 “Offerta tecnica”. La mancata 
apposizione dei sigilli e delle firme sui lembi di chiusura del plico contenente i suddetti 
documenti, comporterà esclusione dalla gara. 

 
Art. 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio nel rispetto delle previsioni di cui al novellato comma 9, dell’art. 83 
del D.lgs.n. 50.2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica, 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso di gara si fa espresso riferimento e rinvio alla 
normativa vigente in materia ed alla documentazione di gara. 
 
Art. 14. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCORRENTE 
La procedura di selezione del soggetto del Terzo Settore a cui affidare la gestione dei servizi oggetto 
del presente AVVISO, avverrà sulla base di quanto stabilito dalle Linee guida per l'affidamento di servizi 
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali (approvata con Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 
2016), dagli art. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n.2 – Offerta economicamente più 
vantaggiosa – approvata con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. 
Per la selezione del concorrente saranno valutati esclusivamente elementi di natura tecnica.  
I concorrenti dovranno presentare un proprio progetto tecnico esecutivo tenendo conto del piano 
finanziario preventivo annuale, del decreto ministeriale 10/08/2016, del capitolato speciale di 
appalto, del manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione 
per richiedenti e titolari di protezione internazionale del Ministero scaricabile dal sito 
htpp/:www.serviziocentrale.it. 
Il punteggio sarà assegnato ai concorrenti ammessi alla gara sulla base dei criteri di seguito riportati. 
 
QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE – Punteggio MAX 70 punti 
 

 Criterio di 
valutazione 

Descrizione Punteggio 
massimo 

attribuibile 

1 Qualificazione del 
soggetto 
proponente 

a) Curriculum del soggetto proponente con 
l’indicazione dei servizi di accoglienza, 
integrazione e tutela rivolti ai migranti. 
Sarà preso in considerazione un arco temporale 
decennale. 
 
b) Fatturato specifico realizzato negli ultimi tre 
anni 2015/2017 nella gestione di progetti 
S.P.R.A.R. 
 
 
 
 
 
 

40 Punti 
N. 4 punti per annualità nei 
servizi di accoglienza 
S.P.R.A.R. (Max 40 punti). 

 
 
 
10 Punti 
Da € 0 a € 300.000: pt. 2 
Da € 300.00,01 a € 
600.000,00: pt.4 
Da € 600.000,01 a € 
900.000,00: pt.6 
Da € 900.000,01 a € 
1.200.000,00: pt.8 
Da € 1.200.000,01 a € 
1.500.000,00: pt.10 
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c) Esperienza maturata. N. di anni di attività svolti 
nell’ambito di progetti e servizi rivolti ai migranti con 
riferimento al settore specifico d’intervento 

20 Punti 
N. 2 punto per ogni anno. 
Max 20 punti 
 

 

QUALITA’ DEI SERVIZI – Punteggio MAX 30 punti. 
 

 Criterio di 
valutazione 

Descrizione Punteggio 
massimo 

attribuibile 
 Modalità organizzative 

dei servizi descritti nel 
Capitolato d’Appalto 

Valutazione delle modalità organizzative delle 
tre tipologie di servizi, di cui all’art. 1 punti A, B 
e C del Capitolato d’appalto: accoglienza, 
integrazione e tutela. 
Per ciascuna tipologia di servizi verrà espresso un 
giudizio valutativo sulla base di due sub-criteri: 

1. Servizi di accoglienza; 

 caratteristiche delle soluzioni di 
accoglienza proposti per la realizzazione 
delle attività progettuali  
2. Servizi d’integrazione; 
a. Modalità organizzative dei servizi e strumenti di 
gestione (peso 6 punti); 
b. Servizi aggiuntivi (peso 4 punti). 

3. Servizi di tutela. 
a. Modalità organizzative dei servizi e strumenti di 
gestione (peso 6 punti); 
b. Servizi aggiuntivi (peso 4 punti). 

30 Punti 
 
 
 
 
 
 
 

Max 10 pt. 
 
 

Max 10 pt. 
 
 

Max 10 pt. 

Il giudizio espresso (0-1) sull’adeguatezza di ogni sub-
criterio è graduato in base alla seguente scala di valori: 
inadeguato (0) – poco adeguato (0,3) – adeguato (0,5) – 
abbastanza adeguato (0,7) – molto adeguato (1). 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 100 Punti 
 
Il concorrente dovrà illustrare per ogni sub criterio le modalità di svolgimento del servizio in coerenza 
con quanto previsto nel capitolato speciale, nel decreto ministeriale 18/08/2016, dal manuale 
operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e 
titolari di protezione internazionale del Ministero, il tutto in rispondenza ed aderenza alle linee guida, 
agli obiettivi dello SPRAR fornite in tema e al Piano Finanziario Preventivo annuale. 
Saranno selezionate e ammesse in graduatoria le offerte valide che raggiungeranno il punteggio di 
60/100. 
Il Comune di Palazzo Adriano si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una 
sola candidatura ovvero di non selezionare alcun concorrente. 
Il Comune di Palazzo Adriano si riserva di non procedere all’individuazione del partner in presenza di 
offerte non soddisfacenti dal punto di vista qualitativo. 
Le operazioni di gara avranno inizio con l’apertura delle buste e l’esame della documentazione 
amministrativa, in una data successiva alla scadenza della presentazione delle offerte che sarà 
comunicata sul sito istituzionale dell’Ente e ai concorrenti. 
 
Art. 15. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a mezzo e-mail o telefonicamente agli indirizzi e 
recapiti riportati nell’ART. 1. 
 
ART. 16. SPESE PER LA PROCEDURA DI GARA. 
Tutte le spese, nessuna esclusa, anticipate dal Comune per le procedure di gara saranno poste a 
carico del soggetto contraente  ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decr. 
Ministero infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 248  art. 5; 

 
Art. 17. VERIFICHE E CONTROLLI 
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Il Comune effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti del soggetto 
aggiudicatario. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000. 
Il Comune provvede, nell’ambito di durata della successiva eventuale convenzione relativa alla 
presente selezione, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti 
generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli 
obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo – previdenziale. 
 
Art. 18. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 
procedimento. 
 
   

  Il Responsabile Area Affari Generali e Servizi Sociali 
                                                                            G. Battista Parrino 
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COMUNEDI PALAZZO ADRIANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
CAPITOLATO DI APPALTO  

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER LA 
PROSECUZIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E 
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR CATEGORIA 
ADULTI ORDINARI (DM 10 agosto 2016 – art.3 lett a) – TRIENNIO 2018/2020. 

C.I.G. n.  
 
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE 
 
1. Oggetto del presente avviso è la individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione del 

progetto territoriale di accoglienza integrata da realizzare nell’ambito del Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) in favore di n. 24 beneficiari – categoria ordinari ai sensi del 
D.M. 10 agosto 2016 pubblicato in G.U. serie generale n. 200 del 27.08.2016. 

2. Il contratto avrà durata triennale, decorrente dalla data di stipula, fatta salva l’effettiva ammissione 
al finanziamento ministeriale con emanazione del relativo decreto. 

3. Ai sensi dell’art. 106, comma11) del D.lgs. 50/2016 l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente.  

4. Il contratto ha per oggetto i servizi previsti dal Progetto di prosecuzione delle attività realizzate nel 
precedente progetto territoriale di Palazzo Adriano. Finalità, obiettivi e contenuti essenziali del 
servizio da erogare agli utenti SPRAR sono definiti nella parte II del Decreto 10 agosto 2016 del 
Ministero dell’Interno “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)”, articoli dal n. 29 al n. 40; 
Il Soggetto Attuatore dovrà garantire ogni servizio ivi previsto unitamente a quanto offerto in sede 
di gara tramite l’offerta tecnica e a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale d’appalto. A 
titolo non esaustivo:  

 
A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

A.1 Strutture di accoglienza:  organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all’accoglienza dei 
beneficiari. 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: 
 gestire l'accoglienza dei R.A.R.U. presso la struttura già individuata di proprietà del 

Comune  nel territorio di Palazzo Adriano, nel rispetto di quanto previsto dal successivo 
art. 2 del presente Capitolato; 

 rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio 
e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza; 

 predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei 
beneficiari; 

 predisporre un “regolamento” interno all’abitazione e un “contratto di accoglienza” 
individuale; 
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A.2 Condizioni materiali di accoglienza: fornitura di vitto, vestiario e biancheria, pocket 
money mensile; 
Realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio 
e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria. 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: 
 accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo; 
 garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di 

cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; 
 fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale in quantità 

sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali; 
 erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo; 
 facilitare ai beneficiari l’accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, 

previsti dal Manuale operativo; 
  garantire l’assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro 

salute; 
 garantire l’iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della 

lingua italiana L2 e monitorarne la frequenza; 
 orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, 

associazioni, etc.). 
 

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE 
 

B.1  Formazione e inserimento lavorativo: accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli 
adulti; 
rivalutazione del background dei beneficiari ed identificazione delle aspettative; orientamento 
e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale; orientamento ai servizi 
per l’impiego e accompagnamento all’inserimento lavorativo. 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: 
 garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli 

adulti;  
 predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio background e all’identificazione 

delle proprie aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.); 
 orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale 

(corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l’accesso, al fine di favorire l’acquisizione di 
nuove competenze; 

 facilitare l’accesso all’istruzione scolastica e universitaria; 
 facilitare l’orientamento e l’accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli 

di studio e professionali e della certificazione delle competenze; 
 garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento ai 

servizi per l’impiego presenti sul territorio e l’accompagnamento all’inserimento 
lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.). 

B.2 ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni 
abitative autonome. 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: 
 garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia; 
 favorire l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi 

attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e 
locatori/proprietari. 

B.3 strumenti di inclusione sociale: realizzazione di attività di animazione socio-culturale; 
costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto; 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: 
 promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al 

fine di prevenire l’insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari; 
 promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante 

la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc); 
 costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori 

locali interessati. 
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C. SERVIZI DI TUTELA 
C.1 Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; 

orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; 
informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché 
supporto e assistenza nell’espletamento della procedura; orientamento e accompagnamento in 
materia di procedure burocratico-amministrative. 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari, nonché degli enti e 
altre istituzioni partner del progetto: 
 l’orientamento e l’accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; 
 l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia 

d’asilo; 
 l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione; 
 garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, 

il supporto e l’assistenza all’espletamento della procedura; 
 l’orientamento e l’accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, 

ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione 
internazionale, nonché l’accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, 
Prefettura – UTG); 

 servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere 
umanitario. 

C.2 Tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove 
necessario; 
attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; 
orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza. 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di: 
 garantire l’attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; 
 garantire l’attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli 

beneficiari; 
 garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione 

sociale e previdenza; 
 nei casi particolari, garantire l’attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con 

servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; 
 costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori 

locali interessati. 
C.3 Attività di mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di 

natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, 
alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell’espletamento dei servizi di tutela. 
Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2 previste dal presente capitolato devono 
essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con 
l’ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di 
garantire l’efficacia del servizio, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione. 
Il soggetto gestore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di: 
 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei beneficiari nelle strutture; 
 favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; 
 agevolare l’espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori 

istituzionali del territorio. 
D. SPESE PER IL PERSONALE 

1. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi 
di accoglienza integrata sopra descritti. 

2.  Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale 
necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto 
diretto di quest’ultimo con il Comune di Palazzo Adriano, nel rispetto di tutte le prescrizioni 
della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa 
antinfortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in 
sede di selezione. 
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3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l’immediata 
risoluzione della convenzione. 
Il soggetto attuatore si impegna altresì a: 
A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall’Amministrazione con proprie 

disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e 
norme di uso; 

B. attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione nell'espletamento delle attività e 
dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati; 

C. comunicare all’Amministrazione, in seguito all’individuazione, i nominativi degli operatori 
impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae; 

D. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, 
dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio; 

E. non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati 
all’Amministrazione) che ha costituito valutazione ai fini dell’individuazione, senza 
giustificato motivo, che deve essere comunicato all’Amministrazione; 

F. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il 
nominativo del nuovo operatore, il quale deve possedere i medesimi requisiti tecnico-
professionali dell’operatore sostituito, al Dirigente dei Servizi Sociali che, sentito il Segretario 
Generale, deve approvare per iscritto il nominativo proposto; 

G. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto 
ed ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari; 

H. garantire, a cura degli operatori, l’accompagnamento e l’assistenza dei beneficiari presso gli 
uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell’Amministrazione; 

I. presentare, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 
24.10.2007 e s.m.i., il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 
all’Amministrazione, stabilendo che si procederà alla dichiarazione di decadenza del 
contratto nel caso in cui il soggetto gestore non trasmetta la dichiarazione di regolarità 
contributiva nei termini assegnati o nel caso in cui lo stesso non risulti in regola con i 
versamenti contributivi. 

Il soggetto gestore si impegna inoltre a designare e a comunicare all’Amministrazione il nominativo 
del coordinatore referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae. 
Il coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, 
dovrà curare tutti i rapporti con l’Amministrazione nel rispetto di quanto previsto nel presente 
allegato 1 a carico del soggetto gestore e di quanto indicato in sede di selezione. 
Il coordinatore dovrà assicurare contatti periodici, almeno mensili, con l’Amministrazione 
sull’andamento dei servizi erogati nell’ambito del progetto. Si precisa che nella voce sub D) devono 
essere inserite le spese relative al costo lordo del personale stabilmente impiegato, subordinato e 
parasubordinato, quali operatori sociali e/o altre figure professionali (personale direttivo e/o 
amministrativo). 

 
ART. 2 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 
1. Come previsto dall’art. 28 del D.M. 10/08/2016, la quota di cofinanziamento obbligatoria  è 

apportata dall’Ente Locale e consiste nella messa a disposizione di una struttura residenziale 
idonea di proprietà dell’Ente; 

2. I beneficiari del progetto dovranno essere ospitati nelle stanze delle abitazioni, secondo una 
adeguata ripartizione ai sensi delle normative vigenti. 

 
ART. 3 –MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
1. Il soggetto gestore, in stretta collaborazione con l’Amministrazione, provvede all’attivazione dei 

servizi di cui all’art. 1, comma 3 del presente capitolato. L’Amministrazione si impegna a definire i 
requisiti di ingresso dei soggetti beneficiari del progetto in collaborazione con il soggetto attuatore. 

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, il soggetto attuatore si impegna a dare attuazione al 
progetto secondo quanto indicato nel formulario di presentazione della proposta progettuale 
presentato, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi 
con l’Amministrazione. 

3. Al soggetto gestore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui 
all’art. 1 comma 3 del presente capitolato, sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni 
effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura. 
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4. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l’articolazione oraria e temporale più funzionale 
alla realizzazione del progetto, così come concordato con l’Amministrazione. 

5. L’Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più 
servizi di cui al presente capitolato. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al 
gestore potrà subire modificazioni senza che il soggetto attuatore possa avanzare alcuna pretesa. 

 
ART. 4 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE 
1. Il Soggetto Attuatore effettuerà la gestione del servizio a mezzo di personale ed organizzazione 

propri, anticipando, secondo le modalità previste nel capitolato, tutte le risorse necessarie 
all’esatto adempimento di quanto previsto dal progetto. Il Soggetto Attuatore in ogni caso 
mantiene l’Amministrazione Comunale (AC) indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che 
potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, 
sollevando l’Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo; 

2. L’AC è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere al personale dell’aggiudicatario, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, 
intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto; 

3. Il Soggetto Attuatore sarà tenuto alla manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale assumendo piena responsabilità civile e patrimoniale per la 
gestione degli stessi. Gli stessi dovranno essere resi idonei secondo gli standard previsti dal 
"Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale SPRAR" curato dal servizio Centrale. Il 
Soggetto Attuatore dovrà garantire l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e 
decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene. Alle assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di 
esercizio per la tutela dei lavoratori; 

4. In particolare, in materia antinfortunistica, il Soggetto Attuatore dovrà affiggere in tutti i locali, 
compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli 
riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni. Inoltre, in ogni momento dovrà, 
a semplice richiesta dell’AC, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra; 

5. Oltre a quanto stabilito nel presente CAPITOLATO e nel bando di gara, il Soggetto Attuatore 
dovrà: 
 Assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura di materiale di consumo per l’igiene e 

la cura degli utenti e per la pulizia dei locali e delle attrezzature affidate in uso; 
 Garantire la fornitura della biancheria necessaria (teli bagno, spugne, lenzuola, copriletti, ecc.), 

provvedendo alla sostituzione e/o reintegrazione in caso di necessità; 
 Fornire tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività programmate; 
 Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle 

disposizioni delle competenti autorità; 
 Assumere a proprio carico tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefono, internet) provvedendo a 

proprie spese a richiedere la voltura dell’intestazione del contratto di utenza e attivare, ove non 
presente, la connessione internet. 

 Provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione degli interventi migliorativi formulati 
in sede di gara; ogni miglioria e attrezzatura proposta e acquisita, resterà di proprietà dell’A.C.; 

 Organizzare il servizio di preparazione e somministrazione pasti; 
 Fornire   qualsiasi   presidio,   strumento,   ecc.   idoneo   a   garantire   la permanenza e la vita 

ordinaria delle persone nella struttura (piatti, bicchieri, stoviglie, ecc.); 
 Gestire  tutti  gli  adempimenti  amministrativi  relativi  alla  realizzazione  del  progetto  con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
 Predisposizione di tutti i documenti relativi alle rendicontazioni nei tempi richiesti; 
 Gestione di tutti gli aspetti amministrativi relativi alla gestione del servizio e alla 

realizzazione del progetto; 
 Provvedere alla manutenzione delle strutture; 
 Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e 

degli spazi sia interni che esterni; 
 Provvedere alla disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione e 

zooprofilassi delle strutture in gestione in caso di necessità; 
 Trasmettere, almeno 10 giorni prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo degli 
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operatori titolari e dei sostituti. 
 Far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e 

decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, 
comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali; 

6.  In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il Soggetto Attuatore si impegna a: 
a. Informare l’AC con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi; 
b. Assicurare con i propri operatori di base le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti 

di categoria (CCNL del comparto EE.LL. ) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali; 
7. Prima dell’avvio del servizio il Soggetto Attuatore deve indicare un recapito organizzativo presso il 

quale sia attivo un collegamento telefonico ed e-mail in funzione permanente per tutto il periodo e 
l’orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito presta servizio personale in grado di 
assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che 
dovessero rendersi necessari; 

8.  Il Soggetto Attuatore individua un responsabile amministrativo per i servizi affidati, che 
risponda dei rapporti contrattuali con l’AC e che rappresenti la figura costante di riferimento per 
tutto quanto attiene alla gestione dei servizi in appalto. Detto responsabile amministrativo deve: 
a. Garantire la reperibilità per la fascia oraria dei servizi; 

b. Gestire e organizzare dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, l’attività oggetto dei 
servizi; 

c. Tenere rapporti con il responsabile comunale; 
d. Garantire l’attuazione del progetto tecnico presentato in sede di gara; 
e. Seguire tutte le attività di rendicontazione; 

9. Il Soggetto Attuatore si assume ogni onere e costo relativo alla gestione dei servizi e delle 
attività. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano: 
a. Spese del personale 
b. Spese generali di amministrazione; 
c. Spese per derrate alimentari; 
d. Spese per pulizie e manutenzioni; 
e. Spese di investimento; 
f. Spese per la sicurezza; 
g. Ogni altro onere connesso al regolare funzionamento dei servizi e all’esecuzione del progetto.  

10.Le prestazioni che il Soggetto Attuatore dovrà garantire nella gestione dei servizi oggetto del 
presente 

appalto sono: 
a. La gestione amministrativa di tutte le fasi del progetto (comprese le rendicontazioni); 
b. La  realizzazione  delle  attività  di  accoglienza,  tutela,  integrazione  sociale,  animazione  e  di 

inserimento lavorativo; 
c. La produzione e la somministrazione dei pasti; 
d. La cura delle relazioni con gli altri enti; 
e. La formazione e l’aggiornamento del personale; 
f. La forniture degli arredi e delle attrezzature e la cura, l’igiene, la sanificazione e il riordino dei 

locali; 
11.Il servizio dovrà essere garantito mediante l’impiego di personale idoneo ed in possesso di idonei 

titoli di studio e/o professionali. Nella gestione del servizio l’Aggiudicatario deve garantire la 
presenza di unità di personale adeguato sotto il profilo della unità e adeguatamente formato e 
preparato. Prima dell’avvio del servizio dovrà essere fornito elenco del personale impiegato con 
qualifica e curriculum relativi; 

12. Il Soggetto Attuatore è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di 
evitare un elevato turn-over sull'utenza. Il Soggetto Attuatore deve comunicare 
tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione dei servizi del 
presente appalto; 

13. Il Soggetto Attuatore dovrà osservare, nei riguardi del personale impiegato, tutte le leggi, i 
regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, 
assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine il Soggetto Attuatore si 
impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto, le 
retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore - secondo il profilo 
professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi 
territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle 
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assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti; 
14. I suddetti obblighi vincoleranno il Soggetto Attuatore anche se non sia aderente alle associazioni 

stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra 
qualificazione giuridica, economica e sindacale; 

15. Il Soggetto Attuatore adibisce ai diversi lavori che l’appalto contempla, persone che, oltre a 
possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, 
perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di 
legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali, assenza di conflitto di 
interesse e dichiarazioni sostitutive in materia di documentazione antimafia; 

16. Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire: 
a. La corretta tenuta e l’invio mensile del registro presenze al Settore Servizi Socio 

Assistenziali per il controllo; 

b. Una relazione consuntiva annuale dettagliata sull’attività complessiva svolta e una relazione 
trimestrale, ove vengano specificati gli interventi effettuati, l’andamento complessivo del 
progetto educativo programmato, le proposte di modifica in base ai bisogni dell’utenza e le 
osservazioni ritenute importanti per il buon andamento del servizio; 

c. Una verifica periodica, previo accordo con l’Ente, sul grado di soddisfazione del servizio da 
parte dell’utenza; 

17. Il Soggetto Attuatore deve, con oneri a proprio carico, fornire all’AC tutta la documentazione 
debitamente compilata relativa alle attività di rendicontazione previste dal progetto e 
richieste dal Ministero dell’Interno. Tale documentazione dovrà essere consegnata all’AC nei 
tempi adeguati che consentano la verifica della stessa. Dovrà inoltre supportare l’AC per 
l’inoltro al Ministero nei termini prefissati; 

18. Ai sensi dell’art. 25.2 del Decreto 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.200 del 27 agosto 2016: “L’ente locale è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore 
indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i 
documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro 
pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle 
spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi 
contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». 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. 

19. Il Soggetto Attuatore è tenuto  a garantire in ogni momento  il rispetto della normativa vigente 
in materia di trattamento dei dati, per quanto  concerne tutte le informazioni relative agli  utenti 
del servizio, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata dell’appalto. 
Il trattamento di tali dati dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente 
bando. 

20. Il Soggetto Attuatore assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione 
del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’organizzazione dei servizi e 
la formazione del personale; 

21. Il Soggetto Attuatore entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, deve predisporre un piano di 
emergenza relativo ai centri di pericolo da attuare nell’eventualità di incidenti casuali quali 
terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 

22. A tal fine il Soggetto Attuatore dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito 
e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell’incidente, certificando gli avvenuti 
addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all’AC, 
unitamente alla relativa valutazione dei rischi; 

23. Il Soggetto Attuatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza 
sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui 
al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

24. In particolare, qualora non preventivamente reso in sede di gara, il Soggetto Attuatore dovrà, entro 
30 giorni dall’inizio del servizio, redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e 
la salute durante il lavoro e sottoporla all’AC, per ogni eventuale approfondimento e/o 
adeguamento; 

25. Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di emergenza e di 
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evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati. Il piano predisposto 
dal Soggetto Attuatore dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in 
copia all’AC unitamente alla relativa valutazione dei rischi; 

26. E’ inoltre a carico del Soggetto Attuatore l’indizione delle riunioni periodiche previste dalla 
normativa succitata, la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all’espletamento 
del lavoro in sicurezza, nonché l’esposizione della segnaletica di sicurezza prevista dalla 
normativa vigente. 

 
ART. 5  RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE 
1. Il soggetto gestore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni di cui al 

presente, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del 
lavoro. 

2. Il soggetto gestore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione 
necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza. 

3. Il soggetto gestore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque 
natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per 
responsabilità del soggetto attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da 
una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto. 

4. In ogni caso il soggetto gestore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al 
risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o 
strutture di accoglienza danneggiate e/o deteriorate. 

5. Qualora, nell’ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verifichino irregolarità, 
problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto attuatore deve darne tempestiva 
comunicazione all’Amministrazione e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. 

 
ART. 6 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ISPEZIONE 
1. L’Amministrazione, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del 

progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile 
giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del 
rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto attuatore è tenuto a 
consentire, in qualunque momento, l’accesso ai dipendenti dell’Amministrazione incaricati, per lo 
svolgimento di controlli e verifiche. 

2. L’Amministrazione effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per 
verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e 
quantitativi fissati nei documenti programmatici dell’ente. 

3. L’Amministrazione può attivare, con la collaborazione del soggetto attuatore, verifiche funzionali 
sul progetto, al fine di accertare l’impatto sul contesto socio-economico di riferimento. 

 
ART. 7 – SUBAPPALTO 
E’ vietato il subappalto e qualsiasi forma, anche parziale, di cessione del contratto. 
 
ART. 8 – CORRISPETTIVO 
1. Il trasferimento delle risorse al soggetto gestore del progetto, a fronte della realizzazione delle 

attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, corrisponde all’importo indicato nel 
piano finanziario allegato al presente capitolato. 

2. Le modalità e la periodicità con le quali l’Amministrazione provvederà a trasferire al soggetto 
attuatore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti. Si 
precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito 
all’accreditamento del contributo sul conto della Tesoreria dell’Amministrazione da parte del 
Ministero dell’Interno. 

3. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere 
alla revoca o riduzione, anche parziale, dell’affidamento della attività del progetto al soggetto 
attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio 
economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. 

4. L’Amministrazione tratterrà dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al 
pagamento delle eventuali penalità irrogate. 

 
ART. 9 – PENALI 
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1. Qualora l’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle 
disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà ad inviare formale contestazione a 
mezzo pec o lettera raccomandata a/r, indirizzata al legale rappresentante del soggetto attuatore, 
invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il 
servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente capitolato. 

2. Il soggetto attuatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) 
giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Nel caso in cui, dall’esito del procedimento di 
cui sopra, siano accertate da parte dell’Amministrazione casi di inadempimento, salvo che non si 
tratti di casi di forza maggiore, l’Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla 
gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle 
attività del progetto e del danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa oltre che al 
valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno 
ulteriore. 

3. l’A.C. procederà all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di euro 300,00 ad un massimo 
di euro 5.000,00 ciascuna, secondo il valore specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad 
insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione; 

4. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e 
comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, 
costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto. 

5. Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente capitolato saranno riscosse 
mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al soggetto attuatore. 

 
ART. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONTRATTO 
1. Oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni 

contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del Soggetto Attuatore sia degli 
aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi: 
a. mancata attivazione dei servizi entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell’AC, anche in 

pendenza di contratto; 
b. a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste 

dal progetto; 
c. gravi  violazioni  contrattuali,  anche  non  reiterate,  che  comportino  il  pregiudizio  della 

sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio; 
d. reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con 

avvenuta applicazione delle stesse; 
e. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti 

dal presente CAPITOLATO SPECIALE, dal Bando e dai documenti di offerta; 
f. gravi e reiterate violazioni relativamente alla cura, igiene e sanificazioni dei locali e alla 

cura, assistenza e vigilanza; 
g. apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a 

carico del Soggetto Attuatore; 
h. mancata esecuzione dei piani di investimento presentate in sede di gara; 
i. violazione della vigente normativa antimafia; 
j. violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito a 

assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori; 
k. gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, per quanto 

previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia; 
2. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione 

di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi. 
3. Al soggetto attuatore sarà trasferito l’importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della 

disposta risoluzione, detratte le penalità. 
4. Qualora il soggetto attuatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello 

stesso, incorre nella perdita della garanzia di cui all’art. 11 del presente capitolato che verrà 
incamerata dall'Amministrazione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 

 
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA 
1. All’atto di stipula del contratto, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti 

dell’Amministrazione, il soggetto attuatore dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 
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50/2016 e succ. modif e integ, garanzia fideiussoria, da presentare attraverso fideiussione bancaria 
o polizza assicurativa fideiussoria; detta fideiussione (o polizza assicurativa ) dovrà, pena 
l’esclusione dalla gara, essere prestata solo da: 
 Istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 

385/1993; 
 Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di 

assicurazione; 
 Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

L’importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto 
attuatore sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000. 

2. La cauzione deve prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

3. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall’Amministrazione ed il rimborso 
delle spese che la stessa dovesse sostenere durante l’applicazione del contratto a causa di 
inadempienze o cattiva esecuzione delle attività progettuali. 

4. Il soggetto attuatore è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione abbia 
dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per 
la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione 
risulti insufficiente resta salvo per l’Amministrazione esperire ogni altra azione che risulti 
necessaria. 

5. La somma sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte 
del soggetto attuatore degli obblighi derivanti dallo  stesso. 

 
ART. 12 – POLIZZE ASSICURATIVE 
1. E’ obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le 

cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca 
delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del 
soggetto gestore, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità: 

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto 
attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula 
del contratto, per un periodo pari alla durata del contratto stesso; 

2.1 per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte 
della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione per tutti i rischi, nessuno escluso, 
derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto. 

Il Comune di Palazzo Adriano è da considerarsi tra il novero dei Terzi. 
Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 2.000.000,00 e anche il 
massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 2.000.000,00. 
 
ART. 13 – SPESE 
1. La stipula del contratto  avverrà con atto nella forma pubblica amministrativa a rogito del 

segretario generale nei termini stabiliti dall’Amministrazione e sarà comunicata al soggetto 
attuatore con apposita convocazione. All’atto di stipula dovrà essere costituita garanzia definitiva di 
cui all’art. 11 e dovranno essere presentate le polizze assicurative indicate all’art. 12 del presente 
capitolato. 

2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi al contratto, sono a carico del soggetto 
attuatore. 

3. Tutte  le spese,  nessuna esclusa, anticipate dal Comune per le procedure di gara saranno poste a 
carico del soggetto contraente  ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del 
Decr. Ministero infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 248  art. 5; 

 
ART. 14 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE 
1. In caso di controversia, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente per territorio sia, 

in via esclusiva, quella del Foro di Termini Imerese. Nelle more della definizione della controversia, 
il soggetto attuatore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta 
regolarità dell’espletamento delle attività del progetto. 

2. E’ escluso il deferimento ad arbitri. 
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ART. 15 – RINVIO 
1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, 

nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell’appalto. 
 

 
Il Responsabile del Settore I°  

                                                                           Affari Generali e Servizi alla Persona 
                                                                                           G. Battista Parrino 
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PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA LEGALITA' E LA PRE\'ENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE CRIMINALE

TRA

LA PREFETTURA DI PALERMO

E

IL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

q
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PREMESSO

che le organizzazioni c minali maliose manilèstano una crescente tendenza ad atlemare la proprìa
prese[za, richiedendo elevata altenzione ed inteNellti preventivi preordinati ad inrpcdìre eventuali
infi ltrazionj ncll'economia lcgale;

che è, quindì, volontà delle partì firmatarie dcl prcscntc documcnto assicurare la realizzazione de1

preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercilando appieno
ciascuno per la pafie di spettiva competenza i poteri di monitoraggio e vigilanza attlibuiti dalle
leggi vigenti;

che nel corso deglì anni I'csperienza dei Protocollj di legalità ta Prcfctture ed Enti Looali ha
allèrmato e consolidato I'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado dì

innalzare il livelio di efiicacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a 1ìni antimafia,
implementiurdo, in via convenzionale, ulteriori e più anrpie Iòrme di verilìca. monitoraggio e

controllo volte a conhastare il pericolo di iniìltmzioni c minaii avLrto particolare guardo al setlore
deipubblìcì appalti;

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscdtto ùn Protocollo di lntesa tra il MiDjstro dell'Intemo e i1

Prcsidente dell Autolità Nazionale Anticomlzione, volto ad aniare una reciproca collaborazione
pcr lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fcnomenì di corruzione e, più in
generale, di indcbita intcrfcrenza nella gestione della cosa pubbljca e che. in esito a tale protocollo,
sono statc dìramate apposite Linec Guìda in data l5luglio 2014 e 27 gennaio 2015:

che il Ministero dell'lnrerno Gabineno del Ministro con circolare in data 29 maggio 2014 ha
sottolineato l'opportùnità di estendere in ria c,:rnvenzionale i1 contlollo preventivo aùtimalìa alchc
ai contratti di al'tìdamento aventi ad oggetto l esecuzione de11c opere di urbànizzazione f nraria e

scconda a conscgucnti all'approvazione da pafte dei Comuni dei "Piani attuativi di jniziativa

privata" nell'ambito del 'Piano Regolatore Generaìe";

chc, in tale prospettiva, le pafi hanno quindi convenuto su11'oppofiurità di innalzare il livello di
collaborazionc e cooperazìonc fra la Prelènura c il Comunc di Palazzo Adriano promuovendo
azioni prioritariiunente lìnalizzate alla prevenzione di possibili inlìltr:rzioni criminali e mafrose
nell'eco[omia, con particoiare riguardo ai settori degli àppalti e contratti pubblici, dell'ulbanistica e

dcll'edilizia, anche privata:

PRESO ATTO

che il Comune di Palazzo Adriano. aj sensi dell'an. 100 del Decreto Legislativo n.159/2011 deve
acquisire. nei cinqlìe a]1ni successivi allo scioglimenlo, I'inIòrmazione antimafia precedentcmente
alla stiptLlazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o sub-contlatto, oweto
plccedentenente al dlascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nel1'alt.67 dcl medesimo
Decreto indipendentemente dal valore economico degli stessi.
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RITENUTO

che, pefian1o. la realizzazione dcl preÌnil1ente iùleresse pubblico alla legalità e alla tmsparenza

nci séttori suindicati possa ancor meglio essere perscguito mediante sottoscriziore im il Con1une

di Palazzo Adriano e 1a Plefèiiura di Palenno clcl presente "Protocollo di legalità" ltnalizTaro

alle attivjtà di prevenzione dei tcntativi dì inliltrazionc della crinrinalità organizzata. in

partìcolare attraverso Ì'eslensionc.lelle cautele antimatìa - nella forma piu rigorosa delle
linforrraziori' del Prefetto - alì'intera filiera degli esecutori e dei lbmitoli. e 1 ìmplenentaziole

delle medesime cautele aglj appalti di lavori pubblicì. ìn base al codice deile lcggi antimalìa e

delle misure di pÌevenzione. cii cui al D. Lgs L59/2011 e sue modifiche ed ìntegrazionì, e alle

[uove clisposizioni in materia di docurnenlaziollc antimalia. a norma degli aflico]l 1 e 2 della

legge 13611010 nonché atlra!erso il monitoraggio oostante dei cantieri e dclle imprcse ci'rillvolte

ne1l'esecuzione delle opere tran'Ìite i Gruppi Iotcrlbùe di cui al D.M. 1'l/03/200 1'

TUTTo CIO' PRI,IMESSO, LE PARTI CONVENGON0:

APPALTI PTIBBLICI

Art. I

(Azioni a tuteh dclla legalità nel settorc dei pubblici apptlti)

Ai fini del ratlorzameÌìto del sistcma di cautele volto a prevenite possibili infiltrazioni criminali nel

settore dei lavori pLLbblicì c delle lomiture di 1T nì e sewizi. e tenuto conto dclle modjfìche

legisiative introdotle io rnateÌia dì documenluione aùtimafia con L. 11 agosto 2014, n 114 e D'

Lgs. 13 ottobre 2014. n. 153, la Prefettura ed il CoÌnune si inrpegnano ad applicare ed eslendele

come segue i controlli e le lerilìche antinaha previste da1 D. Lgs 6 settembre 201 l, n 159:

a) relativamente ai settori di atti\ità consideratì a maggior rischi,l dj inliltrazìone malìosa ed

eiencati all art. 1, co. 53, clella L. 1gOl2O12 (per i quali la L. 1fir201'l ha previsto che la

conrunìcaziole e i'informazione antimalia libcratotia sia obbligaloriamcnte accluisita da11a stazionc

appaltante attravcrso Ìa consultazione. anche in via tejcmatica, di apposito clenco di fornitori.

piistatori di scnizi ed esecutori di lalori non soggetti a tcntativi di jnlìitrazione matiosi Ùperarli 
/

nei medesimi settori). il Comune si impcgna ad inselirc nei propri bandi e contrattj 'tpfosita/,,
clausola che impone a1le dittc contraenti di corrptovale l awenula o richiesra iscrjzione llej suddettil-,/f

elenchi già all'atto della partccipazione alla gara o ad altro procedinento di scelts dcl cot)traenle. I

Analoga prova di aw.ruta o richiesta isclizione neì suddetti elenchi dovrà esscre Ìichiesta. a cura

del1a djft; aggitdicataria, r'rei conlronti di ogni subcontÌaente o fornitore di tutto il processo di

filìcra. NeÌ caso ln cui Ìe ditte intcrcssate risultino ancora non iscritte ilr white List ma inscrite

nell'elenco del richiedenli iscrizione. il Comune provvederà a richiederc inl'ormazìone antimalia,

lremìle Banca Dati Naziooale Antimalìa:

id
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b) al di fLrori dei settoi di attività indicilti al punto prcccdentc, il Comune in ottemperarza all'art.
100 del D.Lgs. 159,/2011 pro\.vederà a richiedere informaTione antimalìa ex artt. 8,1 e 91 D. Lgs.
159/2011, tramite Banca t)ati Nazjor'rale Antimafia (B.D.N.A.).:

bl) per tutti i contrarli relolili a opele e laYoli pubbìici. o servizi e lòmiture
indipeldentementc dal valore economico dcgli stessì;

b2) per 1ùtti i subappalti e subconuani indipendentenente dal valore econonico degli stessi;

c) ricevuta la predetta richiesta. la Prefèttura attirerà i Ielatiri controlli e verilìche al fine di
procedere al lascio delf inlònnazione liberatoria tramite B.D.N.A. Analogamente ncl caso in cui la
ditta contraente abbia sede legale in alha provincia. 1e relative intòmrazìonì rese dalia lrelèttun
comfetente per teritolio, saranno acquisìte sernplc tramitc B. [).N.A..

A11o scopo di predispone gli strumenti adeguati pcr attuare c rcndere efÌèttivi i controlli di cÙi

sopra. 1è1mo restando quanto previsto al con]nla 1 punto a) del presente articolo, i1 Comune prevede
nel bando di gara. nel contratto r1i appalto o concessione o nel capitolato. ie clausole di cui al
comma 3, lett. a). b). e c) del successilo art.3.

Art. 2

(lnformative antimafia)
Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dci contratti o alla conclusione dcgli
aflìdamenti ovvero p ma di procedere all'autodzzazione dei subcontratti, il Comùne di Palazz<t

Adriano conrunicherà tempestivamente alla Prefettura, tramitc B.D.N-A., ai lìni del rilascio delle
iilòmazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011, idatì relatiri alle società c ìmprese

anche con rifelinento al legale iapprcscntante ed ai loro asselti societari a cui intende aflidare
l'csccuzione dcl lavori e/o la fornitura di beni e serlizi, o a cui intendc subappaltale. acquisendo

dcttc ìnfonnazionì da una visura caùerale, in colso di validità. clella C.C.I.A.A. (Camcra di
Conrmcrcio. Industria. 

^rtigianato 
ed 

^griciJltura).
Per i tennini di rilascio dcllc inl'olmazioni si richiama I'at.92 del D.L.l59/201 l

Qualora Ìa Prelèttura accerti elementi relativi a tentativi di inlìltrazìone mafiosa ed emetta una
i'ilon'nativa ostatì\,a, il Conrunc di Palazzo Adrizuro non procede alla stipula del conttatto di
appalto. orrero annulla I'aggiudicazione o nega l'autodzzazione al subappaìto o al subcontratto,
ovlero se già rilasciata intima all'appaltatole o conccssionario di fàr valere la risoluzionc del
subcontratto.

Qualora li,r sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art.67 dcl D.L.r'o 159,12011 o g1i

elementi relativi a tentatil,i di iniltazione mafiosa siano acccÌ1ati succcssivamenle alla stipula del
contratto. si ploccderà comc pr§'isto dagli artt. 92 c 94 del suddetto decrelo.

Art. 3

(Clausolc)

h1 aderenza a quanto pre\isto dalle linee guida per l'a\1'io di un circuito colìaborativo lm ANAC,
PrelètlLre ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e. più in generalc, di



,44***t,42*"- 6"-"*,"- I -42^"" -&*"*
jndebita inteferenza ne11a gestione della cosa pubblica, i1 Comune di Palazzo Adliano s'ìmpegna a

predisporre nella parte relativa a1le dichiarazioni sostitutive legate al dìscìplìnare di gara da rendere
da parte del concofcntc, lc seguenti dichiarazionir

a) Clausola nr'. lt "Il rcntruente uppaltulore ti itùpegna a dare contrnica:ione tempesli\tu
allo Plelèltlrcl . .1ll Aùotitìt giudizi.u'ia di tentdtiti di concu.tsione che si sidno, in qLtulsiasi
nodo, nlaniftshlti nei conlianti dcll'imprenditore. degli organi sociali o dei dirigenli di
inpresd- Il lrcLletto atdefipimento hd notura essenziale ailiniclell etecuzione del contr tto e
il reldtio inddempimento darà ltrogo alla t'i.\oluzione e.rpre\.\a del contrqtto stesso. di senri
tlell'art- 1156 c c- ogni qu volta nei conli'onti diluhblici dnministrutùi e di fìol.it»ldri che

abhidno esercitalo fiolzioni relqtiw dlla stipula ed esecuzione del conlrdltLt. siat sttltd
disposta istta cuùlelLrre e sio illerreltuto ri1ùo u gilklizio per il delitto pret'i,tlo doll arl.
317 c.p. ";

b) Clausola ru. 2: "ll Comune si impegna atl ta,valer"^i della cldu"^ola ritolLtli\\t espre.\.5at. di
ctri trll'arl. 1156 c-c., ogni quahnltu nei anlìonti dell 'imprtnLlitore o dei componenti ld
cofipagi e ficiale o dei dirigenti (lcll ifiprcsa- sid ,'tuta dispt)stu ilis ra caLielare o siu
intervenuto rin|io q giùdizio pel tulùl1o d.i delitti di cui agli Llltt. 3lt c.p., 313 c.p.. 319 t.p .

319 his r'.1t..319 rer c.p., 3)9 quater c.p.. 320 c.p., 322 c.p..322 hi.s c.p..316 bi"^ c'.p.. )53
t.p. e 353 bis c.p. '.

Nei casi di cuj ai punti a) c b) del precedente comma l esercjzio della potcstà risolutoria diì parte
del Comune è subordinato alla prcvia intcsa con ì'Autolità Nazionalc Anticorruzione. 

^ 
lai fine, 1a

Irefettura, avuta comunicazionc da pafic dcl Comune dclla volontà di quest'ultima di awalqsi
della clausola solutìva espressa di cui all'at. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità
Nazionale 

^nlicorruzione 
che potrà \alutare se. in alternatil:r iLll'ipotesi dsolutoria. ricorrano i

presùpposti per 1a prosecuzioùe de1 rapporto contrattùale 1ra Stazione appaltante ed impresa
aggiudicataria. alla colidizione di cui all'ar1.32 dcl D.L. 90/2014, convcrtito in legge 11 agosto
2014- n.114.

Inoltre. allo scopo di predispore gli strumenti adeguati per attuare e renderc cffettivi i controlli di
cui al prcscntc protocollo, i1 Cornune di Palazzo Ad ano prevede nel bando di gara, nel contralto di
appalto o concessione o nel capitolato:

a) che la soltoscrizione del contrarro ovvero le conccssiolrì o lc autorizzazioni el'Èlnlate
prima dell'acquisizione delle inlìrrm:zioni di cui al D. Lgs. 159i 201 l. sono corrisposte sotto
condìzionc risolutiva e che proceder'à allà reroca della concessione e allo scioglimeito del
sontratto qualora dovessero intenenire inlòmazioni interdittive:

b) l obbÌìgo per l'aggiudicatarìo,ii comunicarc a1 Colnune 1'elenco delle imprcsc coinvolte
nel piano di atfidtrmento con riguardo ai la\,od. alle forniturc cd ai senizi di cui ai settori di
attivìtà a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuàle variazione
successivamente irtclvenutaper qualsiasi nlotivo;
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c) l obblìgo per l'aggiudicatario di inserire in tùtti i subcontratti la cÌausola risolutiva
esprcssa per il caso in cui emergano irt'otrltativc interdittive a carico dcll'aìtro
subcontraente: taÌe clausola dol'rà essclc csfrcssamente accettata dalla impresa
subcontraente,

InoÌtre il Comune dj Palazzo Adriano prevede neÌ bando di gara, ncl contratto di apptìlto o

concessione le segucnti ulteriori olausole:

- clausola solutiva espressa owero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sùbcontratto.
ir caso dì grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igicne
e sicurezza sul lavoro anche con r'iguardo alla nomina del responsabiÌe della sicurczza e di
tutela dei layor.ltod in màteria contrattuale e slndacalc;

- divieto di autorizzare subappalti a làvore delle inprese partccipanti alle operazioni di selezione

c non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistjche o nei casi

in cui l acco.do per l'al'tidamento del subappalto sia intenenuto successi\,ameote
aÌ1'aggiudicazione.

Art. {
(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dor.ranno ìmpegnarsi a comunicate tempestivamcnte al Comune di Palazzo

Adriano ogni eventuale varìazione dei dati ripoltati nelle vjsurc camerali prop e e delle Ìoro

imprese sùbcontraenti e, in pafticolare, ogni ra azionc intcrvenuta dopo la stipula del contmtto

relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legaìe e/o l amrninistrazionc dell'implesa e a1

dircttorc tccnico.

11 Comune di Palazzo Adriano manterrà una banca dati deììe imprese aggiÙdicataie di co[trattj dj

appalto e dellc ìmprese sub-àppallà1rici per lal,ori" lbrniture o servizi dj imporlo superiorc a

50.000,00 eulo, con I'indicazione degli organi socìali e di amministrazione nonché dei titolari delle

imprese individuali e la trasmeiterà periodicamcnte @gni 6 mesi) in formato elettronico aild
Prcfcttura.

Oltre alle informazioni e ce ilìcazioni antimafia la Prefettura potlà eftèttuare le altività dj

acccfiarncnto di cLìi al presente protocollo attravcrso accessi rnirad del Gruppo Interlorze costituìto
ai sensi del Decreto inteministeriale 14/03/2003. come preristo dalla lcgge 9,112009 e relatjvo
reoolalrento attùatì\,o.

Art. 5

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retrihutivi e cotrtributivi)

Il Comune di Palazzo 
^d 

ano \erilìcherà il r'ispetto dcllc normc in n]aleria di collocamento nonché

il pagamento delle retribuziot]i, dei contributi prcvidenziali ed assicuÌativi. dellc rìtenute liscali da
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parte dclle imprese appaltat ci e delle cl,cntuali imprese subappaltalrici con le modalità previste
dalle vigcnti disposizionì nonrrative.

In caso di inadempìenza jl Comune di PaLazzo Adriaùo si irnpegna ad attivare tempcstivanente gli
interventi sostitutiti previsti dalle norme vigenti in mate a.

Art. 6

(Sicurezza sul lavor.o)

I1 Comunc di PaÌizzo Adriano si impegnerà:r1iìnché l'alfidamento di cìascr.m appaho tuteli in ogni
occasionc eftìcacenlente la sicurezza de11e condizioni di lat.oro delle macstanze impiegate, ìa loro
sa1ùre e la tutela dell amhicnte. e ciò anchc in presenza di aflidamenli di operc in subappaho. A tale
scopo verifìchcrà (pur nel pìcno risperto clcll obbligo di non inger.enza) che l irrprcsa appaltat ce e
l'§,enluale impresa sub-appaltatrice attuino c f.ispettino lc vigenti nonne in nratcria di sicurezza.
saìute e ambicnte e che gli addetti ai cantieri siano muniti dclla tessera cli |iconoscimento secondo le
previsioni di cui all art. 5 dclla legge 11612010 richianandone nei handi di gara I'obbligo.
àll osse ,anza rigorosa della predetta normati\.a c dclla tutela dci lal'oratori in materia contrattuale e
siidacale, specilicando che le spesc per la sicurezza non sono soggcttc a libiÌsso d'asta.

Qualora vengano dscontrate gravi violazioni il Comune di Palazzo Adr.iano risolverà ì contratti ed
escluderà daìle proccdure ìe irrprcse che hanno commesso le violazioni.

URBANISTICA ED EDII,IZIA

Arl.1
(Azioni a tutcla della legalità nel campo dell,edilizia e dell,ùrbanistica)

Il Conune si impegna a dchiederc alla Prelèttura Ic inlbrmazioni antima{ia di cui al D.Lgs.
159/201 I arche nei confronti dei soggctti pri!rìli souoscrittori di convenzioni in materia di edilizia e
urbanìstica che prevedono obblighi cìi cessione al Comunc di aree di territofio da destinar.e a uso
pubblico e Ìa realizzazione a calico degli stessi di opere di urbanizzazione primaria c sccondaria.

Quanto sopla anche nellc ipolesi chc i predetti interventi di urbanjzzazione siano al'fìclati pcr
l'esccuzione a soggetti noll coiiciclenti con i sottoscl.ittori delìa cotveÌlzione di lottizzazione
stipulata con il Comune.

Il Cornune si impegna altresì ad accluisire autocertilicazjone antimafìa pcr ogni singoh atto
concessorìo in lÌtaterja di edilizia prilata e sì serva di richiedere alla prctèttura apposira
informazione antimalìa ai sensi del D.lgs. 159i20llpcrtuli gli intenenti che superano ì5000 mc
(un condominio dì rredii,r grandezza. or.tero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) c per
tutli gli inten'enti atti.enti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Co.
l atto di Iascio di autorizzazioni c/o concessioni comunque Ììnalizzate all'escrcizio di àtti'itiì
imprenditoriali salà chiesto aila ditta di pro!\'edere a conìLìnicar.e le modalità di aftìdamento dei
lavori, la ditta esccrÌtrice. iÌ numero dei la\.omtori occupati. qualilìchc e crite o di assunzione. al
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lìne di rendere tenpsstìvi cd agevoli i controlli suìl'osservanzt delle nome previdenzialì ed

assicurative e sù1la sicurezza dei ìuoghi di lavoro.

Fclmo rcstando che. secondo la giurisprudenza anchc comunitada. gli intcrventi irrliashutturali di
urbanizzazione realizzati dai soggetti pÌivati sono lere e ptoprie opele pubbliche. essendo destinale

ad essere inglobate nel patlimonio indisponibile dell'ente localc che ne galantiscc la I'ruizione

colleitiva. ìl Comùne pror,vcderà ad acquisire le intbrmazioni antima[a di cui aì D.Lgs. 15912011

nei conlionti degli esecutori dei lavori:

a) per obbligo di legge nelf ipotesi di a{fidamenti di opere di urbanizzrzione prin'taria e secondaria

aventi valore srLperiorc alla soglia di rilevanza comuritaria:

b) in vìa convenzionaÌe, in lòlza del prcscnte accordo, per g1i intcnenti di urbanizzazione primrria
e secondaria a scotnputo" comunquc affidati aventi valore supcriore ad € 250.000,00.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)

Al fine di assicurarc lobbligatorietà del dspctto delle clar.lsole indìcate dal presente prorocollo i1

Comune di Palazzo Adriano curerà l inscrimenlo nei bandi. prevedendonc di consesucnza

I'inclusione ir tutti iconlralli cii appalto di larori, di lòn]iturc c servizi.

In pa icoliÌe il CoÌnune di Palazzo Adriano riporteriì nei contratti le clausole elcncate in allegato aL

preseÌ1te protocollo. che dovranno cssere esplessamclltc accettale e sottoscritte dal1c imprese

intercssate in sede di stjpula del contratto o subcontlatto.

fl
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due auui decorcnti dal giolno dclla sottoscrizjone ed èIÌ presente protocollo ha 1a durata di
rirnovabile.

Palermo 29 dicembre 2016

Tl Pref p. la

I,I' PARTI

I Cortc .li Gìustìzia delle Comunità
,112r04

Adriano

e 2l febbmio 2008. causa C-

8

Commìssione

12 lxgljo 1001. caus! C-i99/98
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AI,I,EGATO

CI,ALISOLI' CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara cli esserc a conoscenza di tutte le nome pattizje di cuj al protocollo

di legalità. sottoscriflo in data 29.12.2016 con 1a Preièttura di Palemo. tra l',altro consultabilc al sito

httpi7/w\aw.picftttura.irpalcflìo/'. e che qui si intendono inleglalmente poltate, e di accettame

incondizioratamente il contenuto. gli el'fetti.

Clausola n.2

La sollosclitta imprcsa si impegna a comunicate alla stazione appaltante l cleùco delle iDprese

coinvolte nel pianà di utlì.iu,e.,to neli'esccuzionc clei lavori, servizi o lòmiture cor riguardo alle

lbmittue ccl ai senizi tli cui all'art. 1, comlna 1. lett. a) del plotocollo, nonché ogni eventuale

variazionc successivamente intcrvenuta pcr qualsiasi motivo.

ove i suddetti al'lidamcnti rigLrar.dino i settori di attività a rischio di cui all'iut I corrma 53. deììa

1,. 190/2012. la sottoscritta iÀpresa si irnpegna ad accertare prevcnti'ancnte i'avrlenuta o richicsla

iscrizione della ditta suballìdiltaria negli cìenchi prefèttizi dci 1òrnitoli. prestatori di ser'izj ed

csecutori di lavori non soggelti a tcntatili di inliltrazione mahosa.

Clausola n.3

La sottoscritta inìpresa si impegna a denunciarc ìmÌnediatamente allc Forze di Polizia o all'Auto tà

Giudiziaric ognì illecita richiesta cli denaro. prestazione o ahm utilità onero offerta di frolezlone
ncj coniìonti'dell imprcnditore. clcgli eventuali componenti Ja compagine sociaìe o dei rispettivi

tàmiliari (richiesta diìangenti. prcssioni pcr indirizzare I'assunzione dì personale o 1'affidamcnto dj

lavorazioni. Iòmiturc o servizi a cleterminate in'tprese. darutcggiamenti, l'LL1ti di beni personali o di

caùrtiere).

Clausola n.4

La sottoscrifta impr.csa si impegna a segnalare alla Prelèttura I'arvenuta lòmralizzazione della

rlenuncia di cui alla prececlente clausola 3 e ciò al fir're di consenlirc. nell'immediato. eventuali

ir ziativc di competenza.

Clausola n.5

La sottoscritta inpresa dichiara di conoscere e di accellarc la clausola dsolutiva espressa che

prevedc la r.lsoluziàne immediata ed autoln. ica dcl contratto. ovvero 1a levoca dell'autorizzazione

al subappalto o subcontmtto. qualora dovesseLo cssere comunicate daila Prelèttura. successivamente

alla stiputa clel conltatto o subcontratto. informazioni inteldittive alaloghe a quelle di cui agli afit.

91 e ò,1 del D.Lgs. 159/2011. on'cro la sussistenza di ipotesi di collegamento lòrmale elo

sostaùziale o di èccoldi con altre imprese pallccipanti alle proceduLe concotsualì d'jnteresse'

:0t,\
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Qu.rlora il commtto sia stato stipulato nelle morc dell'acquisizione delle informazioni del Prelètto,
s.ùà applicata a cadco dcll'ìmpresa, oggetto delÌ'infomriìtiva intcrdittiva successiva. anchc una

penale lella misura del I07o del valore deÌ confalto ovvero, qua]ora lo stesso non sia dctemlinato o

detennìnabilc. una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguitc; le predette penali

saranno applicale medi[nte automatica detrazjone. cìa palte de11a stazio]lc appaltante, del relatìvo
imporrc dalle somme domtc all inprcsa in relazione alle preslazioni escguìte.

Clausola n.6

La sottoscritta impresa dichìara di conoscere e di accettare 1a clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzìone immediata ed automatica del contratto. oweto la revoca dell'autorizzazjone
al subappalto o subcontmtlo, in caso di gt.are e rcitcrato inadempimento delle disposizioni in
materia di collocamento. igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina dei
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattualc c sìndacale.

Clausola n.7

Là sottosclitta impresa dichiara di cssere a conoscenza del divieto. per le stazioni appaltanti
ptùbliche, di autorìzzare subappalti a là\,orc delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione

c non risultatc aggiudicata e. sah,o le ipotesi di lavorazioni altamente specialisticlle o nei casi in cui
l accordo per l al'lìdarnento del subappalto sia jntcrvenuto sucoessivamente all'aggiudicazìone.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impcgna a dare comunicazione tempestjva alLa Prelettura e all Auto tà

giudizialia di tentativi di concussione che si siiuto, in qualsiasi modo. m,mitèstati nei conlìonti
delf imprenditorc, degli orgaùi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara aitresì di esscrc a
conoscenza che il predelto adempinento ha natura esseùziale ai tìni dell'esecuzione de1 contratto e

chc ìl rcìatjvo inadempimento dalà luogo alla risoluzione espressa del conlratto sle\so, di sensi

dell'an. 1456 c.c. ogni qualr,olta nei confionli di pubblici amministratori e di funzionari che

abbiano eseÌcitato l'unzionì rclatìve alla stipula ed esecuzionc del contratto, sia stata disposla misua
cautelare e sia inter\,enuto iiovìo a giudizio per il delitto previsto dall'an. 317 c.p.

Clausola n.9

La sottoscrjtta impresa dichiara di conoscere e dj accettare la cÌausola dsolutiva espressa, di cui
all art. 1,156 c.c., ogni qualvolta rei confronti dell'imprendilore o dei componenti la con'tpagine

sociale o dei dirigenti delf impresa, sia stata disposla misura caùtelare o sia inlervenuto .irl\ io n

giudizio per talmo dei dclitti di cui agli am. 3i7 c.p.. 318 c.p., 31t) c.p.. 319 bis c.p., 319 ter c.p."

319 quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p.. 322 bìs c.p.. 146 bis c.p..353 c.p. e 353 bìs c.p. .
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 

Provincia di Palermo 

Foglio dei pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii. 

Oggetto :  Determina a contrarre per l’affidamento e la gestione dei servizi di accoglienza in 
favore di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso 
umanitario, singoli o con nucleo familiare.- ORDINARI – per il triennio 2018/2020 mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Impegno di spesa.  
Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole,   

Palazzo Adriano,           30/11/2017 

Il Responsabile del Settore I° 

f.to G. B. Parrino 

________________________  

Visto: Il Sovraordinato:  f.to D.ssa Mariagiovanna Micalizzi 

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere  

Palazzo Adriano,    

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario 

                                                                                                       f.to         Dr.Giuseppe Parrino__________  

Per l’impegno della somma di  €. 944.800,00 si attesta, ai sensi dell’art, 55 della legge 142/90, e 

succ. m. e i. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l’equilibrio finanziario tra 

entrate accertate ed uscite impegnate. Imputazione:    

Per €. 306.600,00  Cap. in uscita n. 11040521,art. 1 bilancio 2018 - Inp. N.384_/2017  

Per €. 306.600,00  Cap. in uscita n. 11040521,art. 1 bilancio 2019 - Inp. N. 384/2017  

Per €.306.600,00 da annotare sul bilancio pluriennale 2018/2020 -   

Per €. 25.000,00  Cap. in uscita n. 11040522 art. 1 - Imp- N. 417/2017    

 Li   30/11/2017 

Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario 

f.to Dr. Giuseppe Parrino 

_______________________ 

 


