
Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

P.IVA 01213110743  cod. Fiscale 80001910746
0831/653763 
Indirizzo: Piazza  Giovanni Falcone    
72027   San Pietro Vernotico (BR)   
 

(Allegato A) 

PROCEDURA APERTA PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE  
PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE
DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE 
PROGETTO “TERRA D’ASILO
INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
(S.I.P.R.O.I.M.I.) PROGETTO “TERRA D’ASILO”. Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022. 
CIG 85030109D2 
 

PREMESSO che il Comune di San P
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
scadenza il prossimo 31/12/2020;  

CONSIDERATO che  

- in data 4 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeri
novembre 2019, “Accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti 
di cui all’art. 1 sexies del decreto
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché 
approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari 
di protezione internazionale e per i minori stranieri non ac

- con delibera di giunta comunale n. 
dichiarava la volontà di prosecuzione dei servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 
01/01/2021 – 31/12/2023, stabilendo che 
finanziati in prosecuzione per il triennio 2021/2023, sar
selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice dei appalti pubblici, di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.
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AVVISO PUBBLICO 
PROCEDURA APERTA PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE  
PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE
DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE 
PROGETTO “TERRA D’ASILO” PER TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

PROGETTO “TERRA D’ASILO”. Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022. 

che il Comune di San Pietro Vernotico è titolare del progetto SIPROIMI 
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE categoria 

 

in data 4 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeri
novembre 2019, “Accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti 
di cui all’art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché 
approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari 
di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”; 
con delibera di giunta comunale n. 67 del 09/03/2020 l'Amministrazione comunale
dichiarava la volontà di prosecuzione dei servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 

31/12/2023, stabilendo che detti servizi di accoglienza SPRAR/ SIPROIMI 
finanziati in prosecuzione per il triennio 2021/2023, sarebbero stati affidati a enti attuatori 
selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice dei appalti pubblici, di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. e della normativa nazionale e regionale
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PROCEDURA APERTA PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE  
PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE 
DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE 

” PER TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

PROGETTO “TERRA D’ASILO”. Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022. 

è titolare del progetto SIPROIMI - SISTEMA DI 
categoria MSNA in 

in data 4 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 18 
novembre 2019, “Accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti 

16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché 
approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari 

compagnati (Siproimi)”;  
l'Amministrazione comunale 

dichiarava la volontà di prosecuzione dei servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 
PRAR/ SIPROIMI 

affidati a enti attuatori 
selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice dei appalti pubblici, di cui 

nazionale e regionale 
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di settore e, sulla base del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 delle Linee guida 
allegate al D.M. 18.11.2019; altresì l’Amministrazione Comunale nominava quale 
funzionario Referente dell’Ente locale del Comune di San Pietro Vernotico per i servizi per 
il triennio 01/01/2021 – 31/12/2023 la Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis, a cui  
demandava ogni attività gestionale, finalizzata allo svolgimento delle procedure ad 
evidenza pubblica, nei termini di legge ai fini dell' individuazione del nuovo soggetto 
gestore;  

- con decreto prot. n. 11900 del 18.06.2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 
19, il Ministro dell'Interno autorizzava e finanziava la prosecuzione dei progetti in 
scadenza dal 01.07.2020 sino al 31.12.2020;  

- in data 10 agosto 2020 veniva pubblicato il Decreto di finanziamento dei Progetti SIPROIMI 
dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2023;  

CONSIDERATO  

- che il Progetto SIPROIMI del Comune di San Pietro Vernotico è inserito nel sistema di protezione e 
accoglienza per richiedenti asilo finanziato in dal Ministero dell’Interno con Decreto Ministeriale del 
10.08.20 dell’importo di € 391.204,86 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 per il progetto Terra 
D’Asilo PROG- 621 per numero di 30posti; 

- Tenuto conto che in data 14 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale  prot. 
21990 con il quale è stato approvato il finanziamento per l’ampliamento di 10 posti 
destinati a neomaggiorenni, per il progetto PROG-621-PR-2, per il periodo 29/10/20 al 
31/12/21, con un costo complessivo assegnato per euro 31.405,01 per l’anno 2020 e euro 
195.602,43 per l’anno 2021 e eventuali annualità successive fino a naturale scadenza del 
progetto; 

- che a seguito di ciò  è stata proposta ed approvata  la delibera di Giunta Comunale n. 212 
del 20/11/2020 con cui si è provveduto alla variazione in via d’urgenza del bilancio di 
previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;  

DATO ATTO  

- che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere alla 
individuazione di un soggetto attuatore per l'organizzazione e gestione di un programma 
territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale (S.I.P.R.O.I.M.I.) per il triennio dal 01.01.2021 al 30.06.2023;   

- che la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;  

- che in attuazione della determinazione n. ….. del….., si approva il seguente Avviso 
Pubblico  al fine di elaborare, con il concorso di un soggetto terzo , una progettualità 
finalizzata all’attivazione del progetto S.I.P.R.O.I.M.I.  per il periodo dal 01/01/2021 al 
31/12/2022 per n. 30; 

 

ART. 1  -AMBITO DI INTERVENTO ED OBIETTIVI  
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Il presente avviso ha per oggetto la gestione dei servizi di accoglienza integrata per la 
realizzazione del progetto territoriale a valere sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) – Ministero dell’Interno, secondo il D.M. 10/8/2016, come 
da Domanda di Prosecuzione del Progetto di accoglienza nell’ambito del sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) riferita al 
progetto approvato con D.M. del 10.08.2020.  

A solo fine indicativo, si rende noto che il costo complessivo previsto per la realizzazione delle 
attività progettuali di massima, nel biennio 2021/2022, è stimato in € 978.012,15 (euro 
novecentosettantottomiladodici,quindici). Il cofinanziamento minimo pari al 5% obbligatorio deve 
essere apportato dall’Ente attuatore e consiste nella valorizzazione di beni, servizi o personale (art. 
28 capo IV del DM).  

ART. 2 DURATA  

La gestione del servizio è prevista per il biennio 2021-2023. Il contratto decorre dalla data di 
effettiva consegna del servizio e sino al 31.12.2022. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, 
qualora prima della scadenza del termine contrattuale venisse concesso di inoltrare al Ministero 
ulteriore domanda di prosecuzione del progetto e del relativo contributo, applicare l'art. 63, 
comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per un periodo non superiore a tre anni alle medesime 
condizioni del contratto/convenzione in essere, eventualmente adeguate alle future disposizioni 
ministeriali in materia.  

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE  

 

Possono partecipare alla selezione i soggetti individuati dall’art. 2 del D.P.C.M. 30/03/2001, di 
seguito indicati: 

Organizzazioni di volontariato; 

Associazioni ed enti di promozione sociale; 

Cooperative sociali; 

Fondazioni; 

Enti di patronato; 

Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.  

a) Requisiti generali. 

Possono presentare manifestazione di interesse gli organismi del terzo settore di cui all’art. 2 del 
DPCM 30.03.2001 n.15241 (G.U. 14/08/2001 n.188). Gli enti attuatori devono 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 contributo. Nel caso in cui gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio indicare 
nello specifico la /e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel DM 10 agosto 2016. In caso di 
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ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli 
operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si 
conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando. Nel caso di ATI/ATS/RTI raggruppati 
in forma orizzontale o verticale per i requisiti della pluriennale e consecutiva esperienza si fa 
riferimento a quanto precisato all’art. 21 Enti Attuatori punti 4 e 5 del DM 10 agosto 2016 e per la 
formalizzazione si fa riferimento al punto 6 del medesimo.  

b) Requisiti di carattere economico finanziario. 

L’Amministrazione procederà ad ammettere alla selezione esclusivamente i soggetti in grado di 
garantire una pregressa capacità finanziaria. Tale capacità dovrà essere dimostrata attraverso il 
fatturato globale nell’ambito dei servizi di accoglienza per i richiedenti/titolari di protezione 
internazionale, che dovrà essere pari ad almeno € 650.000,00 nel triennio 2016-2018. La capacità 
economico-finanziaria dovrà inoltre essere dimostrata mediante presentazione di referenza 
bancaria, emessa da un istituto di credito o intermediario finanziario, autorizzato ai sensi della 
legge 1 settembre 1993 n. 385 da allegare alla domanda di partecipazione In caso di ATI/ATS/RTI 
la predetta capacità finanziaria dovrà essere dimostrata da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento, ognuno per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. Si precisa che tale 
requisito viene richiesto a garanzia della solidità aziendale e stabilità gestionale, tenuto conto della 
particolare natura del servizio e della esigenza di assicurare un servizio ininterrotto, continuativo 
ed efficiente.  

ART. 4 ENTE COMMITTENTE 

Comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) 

INDIRIZZO: PIAZZA GIOVANNI FALCONE 

PEC: protocollo@pec.spv.br.it 

ART. 5 SERVIZI RICHIESTI  

Il progetto prevede accoglienza, integrazione e tutela per nuclei familiari e per 30 unità 
complessive per il triennio 2021- 2022. I beneficiari saranno ospitati in civili abitazioni e/o strutture 
adibite all’accoglienza e ubicate sul territorio dell’ente locale proponente. L’utilizzo delle strutture 
verrà concordato tra Ente Locale e Ente gestore in fase di coprogettazione.  

Il Comune di San Pietro Vernotico si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, 
la presente selezione, ovvero di non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere 
all’individuazione del partner, ovvero di non presentare al Ministero il progetto per la sua 
approvazione e di non stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta approvazione del 
progetto da parte del Ministero, senza che i candidati possano avanzare pretese o richieste di 
qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di avere partecipato alla presente 
selezione.  

Le attività che l’aggiudicatario dovrà svolgere in riferimento a quanto stabilito dal DM 18.11.2019, 
nonché in base a quanto offerto in sede di gara, sono riportate nel Capitolato di prestazioni. 
Finalità, obiettivi e contenuti essenziali dei servizi da erogare agli utenti SIPROIMI sono inoltre 
definiti nel Decreto Ministeriale 18.11.2019, e allegati linee guida, nel “Manuale Operativo per 
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l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale e umanitaria” al “Manuale Unico per la rendicontazione Sprar” curato 
dal Servizio Centrale, disponibile sul sito web: htpp://www.serviziocentrale.it  

ART. 6 –  DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 
 
La gestione del servizio  è prevista per il triennio 2021/2022 e avrà termine ultimo in data 
31/12/2022, salvo proroga o rinnovo. I servizi e le strutture oggetto  della presente selezione 
dovranno essere dislocati all0interno del territorio del Comune di San Pietro Vernotico. 

 
 
ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati i seguenti elementi:  

Capacità tecnica e professionale: 

1) Esperienza pluriennale, riferita alla gestione, per conto di enti pubblici, di centri aderenti alla 
rete di protezione ed accoglienza integrata SPRAR, con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari dei servizi pubblici stessi: fino ad un massimo di punti 36  

 -per ogni anno di servizio punti 6  

-per frazioni inferiori all'anno punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15giorni.  

Si attribuirà il punteggio sommando i vari periodi di servizio, considerando quale esperienza 
maturata, anche i periodi di servizio coincidenti nel tempo, purché siano stati espletati presso Enti 
Pubblici diversi.  

2) Esperienza pluriennale in gestione di servizi di accoglienza rivolti ai migranti, diversi da quelli 
previsti al punto l), prestati presso :Amministrazioni o Enti pubblici, con l'indicazione delle date, 
dei destinatari, dei servizi e degli importi progettuali: fino ad un massimo di punti 20  

-per ogni anno di servizio punti 6  

-per frazioni inferiori all'anno punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.  

Si attribuirà il punteggio sommando i vari periodi di servizio, considerando quale esperienza 
maturata, anche i periodi di servizio coincidenti nel tempo, purché siano stati espletati presso Enti 
Pubblici diversi.  

3) Presenza di personale specializzato da impegnare nel progetto con esperienza pluriennale e/o 
professionalità e competenze specifiche nella gestione di servizi di accoglienza integrata per 
richiedenti protezione internazionale e rifugiati (coordinatore, educatore, mediatore socio-
culturale, operatore sociale: addetti all'igienizzazione, alle pulizie, autista ecc.): fino ad un 
massimo di punti 30  

-per ogni anno e per ogni unità di personale punti 3  
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4) Rete territoriale attestata tramite protocolli di collaborazione, partenariati o lettere di intenti con 
agenti istituzionali, dell'associazionismo e del volontariato impegnati in attività a favore di 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati: fino ad un massimo di punti 10  

-quattro protocolli e/o accordi punti 5  

-per ogni protocollo e/o accordo oltre i primi 4 punti 1 (allegare copia dei protocolli e/o accordi); 
5) Certificazione di qualità Viene valutata la certificazione presentata da ogni concorrente: -in 
presenza di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 nello specifico settore oggetto della gara 10 punti, 
-in caso di assenza di certificazione 0 punti.  

Risulterà individuato il concorrente che otterrà il punteggio più alto. In caso di medesimo 
punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.  

OFFERTA TECNICA 
 
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati i seguenti elementi. 
 
Punteggio massimo assegnabile: punti 100 così distribuiti: 

a) Mediazione linguistico-culturale interna alla struttura organizzativa – massimo 15 punti 

- Fino a 4 lingue: 5 punti 

- Fino a 6 lingue: 10 punti 

- Oltre 6 lingue: 15 punti 

b) Accompagnamento all’inserimento lavorativo – massimo 20 punti: 

- Fino a 10 aziende coinvolte nei tirocini formativi: punti 5; 

- Fino a 15 aziende  coinvolte nei tirocini formativi : punti 10; 

- Fino a 20 aziende coinvolte nei tirocini formativi: 15 punti; 

- Oltre 20 aziende coinvolte nei tirocini format: 20 punti;  

c) Rete territoriale- massimo 15 punti (protocolli di intesa, accordi con soggetti terzi, così 
come elencati all’art. 2 – Procedura di selezione, operanti nel settore dell’accoglienza dei 
Richiedenti Asilo  e/o titolari  di Protezione Internazionale): 

- Fino a 3 soggetti coinvolti 5 punti; 

- Fino a 5 soggetti coinvolti 10 punti; 

- Oltre 5 soggetti coinvolti 15 punti; 

d) Qualità della proposta della presa in carico globale dei beneficiari (proposta presa in carico 
e struttura organizzativa) – massimo 10 punti; 

e) Esperienza di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale – massimo 
40 punti:  
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- fino a 3 anni 10 punti; 

finoa 5 anni 20 punti; 

fino a 10 anni 30 punti; 

oltre i 10 anni 40 punti; 

Tutto quanto riferito all’offerta tecnica dovrà essere certificato e dimostrato con 
documentazione probatoria. 

ART. 8 PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati, singoli o raggruppati, che abbiano i requisiti generali e specifici previsti dal 
presente avviso , dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  all’Ufficio Protocollo del Comune 
di San Pietro Vernotico (BR) – Piazza Giovanni Falcone, entro il termine perentorio delle ore 12,00 
del giorno 15/12/2020, in plico chiuso, sigillato e controfirmato ai lembi di chiusura, recante 
all’esterno l’indicazione del mittente , l’indirizzo del Comune sopraindicato e la seguente dizione: 

“NON APRIRE, CONTIENE DOCUMENTAZIONE INERENTE: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DI SERVIZI FINALIZZATI ALL’ACCOGLIENZA NELLA RETE SPRAR (SISTEMA DI 
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) TRIENNIO 2021/2023 

Si precisa che la consegna dovrà essere effettuata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
San Pietro Vernotico (BR) che ne rilascerà ricevuta, ovvero tramite corriere o servizio postale entro 
le ore 12.00 del giorno 15/12/2020.  Si precisa inoltre che ai fini del rispetto del suddetto termine, 
farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dal protocollo del Comune di San Pietro 
Vernotico (BR); non farà fede, pertanto il timbro postale. 

L’invio del plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità  
dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il suddetto termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. In detto plico, dovranno essere incluse due 
buste, debitamente chiuse e sigillate, recanti all’esterno le seguenti diciture in relazione al 
rispettivo contenuto, oltre all’indicazione del mittente  

BUSTA N. 1)  “– DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE-”  

BUSTA N. 2 “- OFFERTA TECNICA-” 

Busta n. 1: Documenti di Partecipazione 

Tale busta deve essere sigillata e deve recare all’esterno la seguente dicitura 

Busta n. 1 : DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE  

Essa deve contenere:  

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, datata e sottoscritta dal legale 



8 
 

rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento d'identità valido del 
sottoscrittore o dei sottoscrittori utilizzando preferibilmente lo schema riportato in allegato 
al presente Avviso Pubblico, sotto la lettera "A", con l'indicazione del recapito cui 
indirizzare le eventuali comunicazioni, della Partita IVA e/o del codice fiscale, con cui il 
concorrente, dopo aver chiesto dì partecipare alla selezione, dichiara, a pena di esclusione, 
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
e ii. come specificate nello schema di domanda nonché di possedere i sottoelencati requisiti:  

· per i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. di essere iscritto presso la 
C.C.I.A.A. di ................................. per servizi attinenti all'oggetto dell’appalto fornendo tutti i 
dati sotto richiesti. In alternativa alla dichiarazione, il concorrente potrà produrre 
Certificato di iscrizione alle CCI.A.A. di data non anteriore a 6 mesi e/o autodichiarazione.  

· per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative: di essere iscritto nell'Albo delle Società 
Cooperative, Sezione "cooperative a mutualità prevalente", istituito presso il Ministero 
delle Attività produttive ex D.M. 23.06.2004, ovvero di essere iscritto nella sezione ............ 
dell'Albo delle Cooperative sociali della Regione ................... ove istituito, fornendo tutti i 
dati sotto richiesti. In alternativa alla dichiarazione, il concorrente potrà produrre 
Certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle 
Attività produttive ex D.M. 23.06.2001 ovvero Certificato di iscrizione all'Albo delle 
Cooperative sociali della Regione di appartenenza.  

· per gli altri soggetti ammessi a partecipare alla selezione: di essere iscritto nel seguente 
Registro o Albo nazionale .................., .................., ovvero nel seguente Registro o Albo 
regionale ...................................., ove istituito, fornendo tutti i dati sotto richiesti. In 
alternativa alla dichiarazione, il concorrente potrà produrre Certificato di iscrizione ai 
rispettivi Albi o Registri nazionali o regionali.  

· per tutti i soggetti ammessi a partecipare alla selezione: di essere in possesso di una 
pluriennale e consecutiva esperienza in relazione al servizio specifico oggetto di 
affidamento (art. 21 del Decreto Ministeriale 10.08.2016), con l'indicazione della tipologia di 
servizio, del periodo di svolgimento, della tipologia dei destinatari del servizio.  

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà, inoltre, rendere le seguenti dichiarazioni:  

· di avere preso visione delle norme previste dall'Avviso Pubblico e di impegnarsi a mantenere 
fede a tutto quanto previsto da tali norme, oltre che a tutto quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo;  

· di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull' 
espletamento dell'incarico oggetto di affidamento e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da 
consentire la presentazione della candidatura;  

· di impegnarsi, in caso di approvazione della proposta progettuale, ad espletare i servizi tutti di 
cui al presente Avviso mediante la messa a disposizione delle risorse professionali e materiali, 
occorrenti per la sua realizzazione;  
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· di impegnarsi ad impiegare nello svolgimento dei servizi affidati le necessarie figure 
professionali in possesso di titoli di studio, qualificazioni ed esperienze nel settore, provvedendo, 
in caso di assenza, alla loro tempestiva sostituzione con operatori di almeno pari livello e 
professionalità, nonché ad applicare pienamente e integralmente ai propri addetti le disposizioni 
della contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare 
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;  

· di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o in più di 
un consorzio, ovvero in forma individuale e contemporaneamente in un raggruppamento 
temporaneo di impresa o in un consorzio; · di impegnarsi ad assicurare tutte le condizioni e 
prescrizioni previste nell'Avviso Pubblico, nonché tutto quanto previsto nella proposta progettuale 
da candidare;  

· di essere consapevole che il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei 
tempi e modi stabiliti dal Ministero dell’Interno e comunque solo dopo l'avvenuto accredito da 
parte del Comune dei fondi ministeriali assegnati, a seguito di presentazione di tutta la 
documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse 
a rendicontazione;  

· di impegnarsi ad avere una sede operativa (ufficio) sul territorio del Comune di San Pietro 
Vernotico, separata dalla struttura di accoglienza;  

· di impegnarsi a mantenere fissa ed irrevocabile la propria candidatura, ai sensi dell'art. 1329 del 
c.c., per un periodo pari a centoottanta giorni dalla data di presentazione;  

· di prestare il consenso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 e D.Lgs. n. 
101/2018, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della 
procedura;  

· di essere a conoscenza delle sanzioni penali irrogabili nel caso di dichiarazioni mendaci, di falsità 
negli atti e di uso di atti falsi di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000. La domanda di partecipazione, ove 
redatta non utilizzando lo schema riportato in allegato al presente Avviso, dovrà contenere, in 
ogni caso, tutte le dichiarazioni in precedenza elencate. Si procederà all'esclusione del concorrente 
dalla selezione in caso di mancanza, nella domanda di partecipazione, anche di una soltanto delle 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti del presente Avviso. Si procederà, altresì, 
all’esclusione del concorrente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità 
del plico o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  

In presenza di vizi non sostanziali della domanda o dei relativi allegati, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di:  

· richiedere chiarimenti al concorrente sulla documentazione presentata e su elementi non 
sostanziali della proposta progettuale;  

· richiedere integrazioni documentali al concorrente su mere irregolarità formali della 
documentazione amministrativa.  
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Si avverte che:  

1. Nell’ipotesi di partecipazione di consorzi o raggruppamenti temporanei dovrà essere 
presentata un'unica domanda di partecipazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti consorziati o raggruppati, fermo restando che i requisiti di ordine generale dichiarati, di 
cui all'art. 5 del presente Avviso, dovranno essere posseduti, al momento della presentazione 
dell'offerta, da tutti i soggetti consorziati o raggruppati. La Stazione Appaltante si riserva di 
accertare, presso gli uffici competenti, la fondatezza di quanto dichiarato dai concorrenti. In caso 
di esito negativo dell'accertamento, la Commissione procederà all'esclusione dalla gara dell'intero 
consorzio o dell'intero raggruppamento. La dichiarazione sul possesso del requisito di iscrizione 
presso la C.C.I.A.A., ovvero nei rispettivi Albi per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative 
ovvero ancora negli appositi Registri nazionali o regionali per gli altri soggetti ammessi, dovrà 
essere ripetuta per ciascuno dei soggetti consorziati o raggruppati.  

2. Nell’ipotesi di partecipazione di un consorzio stabile, che esegue il servizio tramite i 
consorziati  indicati in sede di domanda come esecutori i requisiti di ordine generale di cui all'art. 
5 del presente Avviso, devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dai consorziati indicati 
come esecutori dell'appalto; la dichiarazione sul possesso del requisito di Iscrizione presso la 
C.C.I.A.A. ovvero nei rispettivi Albi per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative ovvero 
ancora negli appositi Registri nazionali o regionali per gli altri soggetti ammessi, dovrà essere resa 
dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori dell'appalto, mentre quella afferente al 
possesso del requisito dell'esperienza può essere resa dal consorzio stabile ovvero dai consorziati 
esecutori.  

BUSTA n. 2 - OFFERTA TECNICA  
 

Tale busta deve essere sigillata e deve recare all'esterno la seguente dicitura “BUSTA n. 2 – 
OFFERTA TECNICA''. I concorrenti dovranno presentare:  

- una Relazione Tecnica contenente gli elementi tecnico-progettuali e organizzativo - gestionali 
oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in base ai criteri indicati all’ Art. 8;  

- Criterio per la selezione delle proposte e l'aggiudicazione del servizio del presente Avviso. - 
Proposta presa in carico globale del beneficiario  

- Descrizione della struttura organizzativa in grado di supportare l’attuazione del progetto. Per 
struttura si intende un complesso di risorse finanziarie, tecniche, strutturali idonee a svolgere i 
compiti di attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal progetto SIPROIMI.  

Nella busta, inoltre, dovranno essere inseriti tutti i documenti probatori. 

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE  
Il Comune di San Pietro Vernotico si riserva la facoltà di individuare il soggetto attuatore 
anche in presenza di una sola candidatura, purché valida. L'Amministrazione si riserva la 
facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non 
procedere alla apertura delle buste, e/o di non procedere all'individuazione del soggetto 
partner, senza che i candidati possano avanzare pretese o richieste, o qualsivoglia 
rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato al presente avviso 
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pubblico. Il Comune di San Pietro Vernotico si riserva, comunque, di non procedere 
all'individuazione del partner in caso di offerta non soddisfacente sotto il profilo 
qualitativo.  
 
ART. 10 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE  
L'ammissione e la valutazione delle candidature è demandata alla Commissione 
appositamente nominata successivamente alla pubblicazione del presente avviso. La 
commissione in seduta pubblica che avrà luogo nel Comune di San Pietro Vernotico, Sede 
Comunale, Sala Consiliare, in Piazza Giovanni Falcone, il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 
9,00, procederà all'apertura della Busta n. 1 "Documenti di partecipazione".  
La Commissione procederà:  
a) a verificare l'integrità dei plichi pervenuti;  
b) ad aprire i plichi e controllare la presenza, all'interno, delle due buste;  
c) a procedere all'apertura della Busta n.1 e verificare la completezza;  
d) a procedere all'accertamento dell'eventuale sussistenza di cause di esclusione a carico 
dei partecipanti.  
Concluse le suddette operazioni, la Commissione proseguirà, al solo fine di verificare la 
presenza e la completezza della documentazione all'apertura, in seduta pubblica, della 
Busta 2 – Offerta Tecnica di ciascuno dei candidati.  
In seduta riservata, la Commissione esaminerà e valuterà i progetti pervenuti 
comparandoli fra loro e attribuendo a ciascuno i relativi punteggi, sulla base dei parametri 
di valutazione indicati all'art. 8. La Commissione procederà alla redazione della 
graduatoria finale, ottenuta sommando i punteggi attribuiti all'offerta tecnica di ciascun 
partecipante e alla conseguente individuazione dell’ente attuatore del progetto, del 
candidato che avrà conseguito il punteggio complessivamente più elevato.  
Il Comune di San Pietro Vernotico comunicherà, mediante pec, l'esito della valutazione e 
la graduatoria delle proposte ai soggetti partecipanti indicando il soggetto nei cui 
confronti si provvederà alla aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti 
previsti e, comunque, ne darà regolare avviso sul sito Web del Comune di San Pietro 
Vernotico alla sezione Trasparenza. La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di 
non dare luogo alla selezione stessa, di sospendere le operazioni e di aggiornarle al giorno 
ed ora successivi o, di prorogarne la data senza che i partecipanti possano addurre alcuna 
pretesa al riguardo. Le persone ammesse alla seduta pubblica sono: i Legali 
Rappresentanti dei soggetti partecipanti o loro Delegati con formale atto.  
 
ART. 11 – CONDIZIONI DI ESCLUSIONE Sono escluse, senza che sia necessaria 
l'apertura del plico di invio, i progetti:  
a. pervenuti dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del 
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempi utili;  
b. non debitamente sigillate o mancanti di controfirme sui lembi del plico di invio;  
c. il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto di cui all’art. 9, la 
denominazione dell'organizzazione e l'indirizzo del destinatario;  
d. che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare 
la segretezza. Sono escluse, dopo l'apertura del plico di invio, le offerte:  
a. carenti di una o più delle documentazioni e/o dichiarazioni richieste, ovvero con tali 
dichiarazioni errate, scadute, insufficienti o non pertinenti;  
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b. mancanti di allegazione della copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n.445); Si richiama a tal proposito 
quanto previsto all’art. 83, comma nono, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.  
 
ART. 12 – STIPULA DELLA CONVENZIONE Il rapporto di collaborazione tra il 
Comune di San Pietro Vernotico ed il soggetto selezionato, all'esito della presente 
procedura, verrà formalizzato con apposita Convenzione. La data di stipula della 
Convenzione sarà comunicata al soggetto attuatore mediante apposita comunicazione.  
 
ART. 13 – PUBBLICITA’ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE Il presente avviso, con i 
relativi modelli di partecipazione, è pubblicato in versione integrale, all’Albo Pretorio On-
line e nella Sezione Trasparenza del sito del Comune di San Pietro Vernotico : 
www.spv.br.it  
 
ART. 14 – TRATTAMENTO DATI SENSIBILI Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e 
D.Lgs. n. 101/2018, il Comune di San Pietro Vernotico informa che i dati forniti dai 
candidati nel procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte di questo 
Ente, titolare del trattamento, nell'ambito delle norme vigenti, ai soli fini dell'espletamento 
dei servizi di cui trattasi.  
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
Dr.ssa Maria Grazia DE RINALDIS 
 


