Comune di Platania
Provincia di Catanzaro
Via Roma, 18 – Tel. 0968/205010 - Fax 0968/205910
Sito internet: www.comune.platania.cz.it
Pec – appalti.platania@asmepec.it

Prot. n. 4399 del 30/08/2018

AVVISO MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE Dl SERVIZI
FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA NELLA RETE SPRAR (SISTEMA Dl PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) - TRIENNIO 2019/2021. CIG: ZEF24C0313.
Premesso che:
Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica" è sancito dall'art. 10 della Costituzione Italiana per i cittadini
stranieri ai quali è impedito nel loro paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche;
Con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo l'Italia ha istituito il Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co. I sexies) ed ha creato, presso il Ministero dell'Interno, il
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria;
L 'Amministrazione Comunale di PLATANIA persegue e favorisce lo scambio interculturale tra e con le etnie
presenti nel territorio;
Con Decreto del 10 agosto 2016 il Ministero dell'Interno ha adottato l'avviso pubblico finalizzato alla
presentazione da parte degli Enti Locali che intendono presentare progetti di accoglienza in favore di
richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione internazionale,
nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria per un numero di posti a
valere sul Fondo, Nazionale per le Politiche ed i servizi dell'Asilo (GU. n. 200 del 27.08.2016). In particolare,
gli Enti Locali che intendono entrare nel sistema SPRAR con nuovi progetti possono presentare domanda
per il triennio successivo (2019/2021) entro il 30 settembre di ciascun anno, utilizzando il sistema
predisposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione;
Il Comune di PLATANIA, con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 28/06/2018, ha aderito alla rete
SPRAR intendendo presentare una istanza di finanziamento per la formulazione di interventi e servizi
finalizzati all'accoglienza di titolari di protezione di richiedenti asilo e rifugiati singoli o con il rispettivo
nucleo familiare, ai sensi del decreto del Ministero dell'Intero del 10 agosto 2016, entro il 30/09/2018;
Visti:
Il decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 ad oggetto: 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 beneficiati di protezione internazionale e per i titolari del
permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il finanziamento del Sistema di protezione
per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)(16A06366), per la presentazione domande di contributo, da parte
di enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR;
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L'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, citato, che ha istituito il Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'asilo per il
finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'art. I -sexies del medesimo decreto-legge;
Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva
2005/85/ UE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati Membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato";
Gli articoli I e 5 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
dell'8/11/2000 n. 328;
L’art. 7 del DPCM del 30/ 03/2001;
La delibera n. 32 del 20/01/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che definisce le Linee Guida per
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
La deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 28/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il
Comune di Platania ha aderito al progetto Ministeriale SPRAR, al fine di accedere per la sua realizzazione ai
finanziamenti del fondo nazionale per l’accoglienza di n. 25 richiedenti, preferibilmente nuclei familiari
titolari di protezione internazionale, nonché di protezione umanitaria.
Tenuto conto che:
Con la suddetta deliberazione consiliare è stato stabilito di avvalersi, ai sensi dell’art. 21 delle Linee Guida
allegate al D.M. 10 agosto 2016, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella realizzazione del
progetto SPRAR, della collaborazione di un soggetto attuatore con pluriennale e consecutiva esperienza
nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale.
In questa fase, e comunque prima di avviare le procedure di selezione del soggetto attuatore da effettuarsi
successivamente all’assegnazione del finanziamento, è necessario avviare la procedura per la coprogettazione dei servizi su indicati individuando a tal fine un soggetto in possesso di pluriennale e
consecutiva esperienza nel settore.
Tutto ciò premesso, con il presente avviso pubblico il Comune di Platania intende individuare un soggetto
attuatore, operante nel terzo settore, che concorra all'attività di progettazione congiunta, finalizzata alla
presentazione, entro il 30 settembre 2018, al Ministero dell'Interno, di un progetto territoriale per
l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'accoglienza, l'integrazione e la tutela dei richiedenti e dei
titolari di protezione internazionale e umanitaria, rifugiati singoli o con il rispettivo nucleo familiare e per 25
unità complessive per il triennio 2019-2021.
ART. 1 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di PLATANIA
Via Roma numero 18
88040 Platania (Catanzaro)
Tel. 0968/205010 - Fax 0968/205910
P.IVA 00297970790
e-mail info.platania@asmepec.it
Pec appalti.platania@asmepec.it
ART. 2 AMBITO Dl INTERVENTO ED OBIETTIVI
Il presente avviso ha per oggetto l’ individuazione di un soggetto collaboratore (Ente attuatore) in grado di
prestare a supporto del Comune di PLATANIA, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale
consistenti in:
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Preliminare attività di co-progettazione del servizio SPRAR finalizzato all'accoglienza nella rete SPRAR,
secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dalle
normative nazionali e regionali, da candidare al prossimo bando del Ministero dell’Interno per
l’assegnazione dei finanziamenti.
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
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 (GU. 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.
ln caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli
operatori raggruppati nonché contenere l'impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si
conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando.
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 co-progettazione e di accoglienza per i richiedenti titolari di protezione
internazionale, che dovrà essere pari ad almeno € 39.000,00 nel triennio 2015-2017.
In caso di ATI/ATS/RTI la predetta capacità finanziaria dovrà essere dimostrata dalla capofila;
ART. 4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' Dl CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione integra una programmazione condivisa fissata in uno schema progettuale, conforme
alle direttive emanate dall'Autorità Responsabile del programma di accoglienza integrata, inserito nella rete
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.).
A tal fine è richiesta la presentazione di una proposta progettuale, predisposta secondo quanto disposto dal
presente Avviso, in una logica di co-progettazione rispetto a servizi ed attività direttamente forniti dal
Comune di PLATANIA – proponente del progetto.
La proposta progettuale sarà valutata da una Commissione appositamente nominata come indicato al
successivo art. 10 del presente Avviso pubblico.
La procedura attivata con il presente bando risponde all'intento di stimolare la crescita qualitativa e la
capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato sociale in modo che esse possano concorrere,
sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio
entro le regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di co-progettazione di collaborazione con l'Ente
Locale.
La co-progettazione si configura così come uno strumento potenzialmente capace di innovare anche le
forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova ad essere coinvolto
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nell'attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un
ruolo attivo investendo risorse proprie e proponendo proprie soluzioni progettuali.
La fase di co-progettazione prevede la formulazione condivisa di un elaborato progettuale, conforme alle
direttive contenute nel bando ministeriale, da allegare alla domanda di accesso ai finanziamenti previsti
con il suddetto bando.
Con l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione avrà termine la fase della co-progettazione
e saranno stabiliti con appositi provvedimenti i termini e le modalità per l’avvio della gestione dei servizi,
sempre che la domanda di accesso ai finanziamenti ministeriali sia accolta e senza che il partner possa
vantare diritti o pretese per l’attività di progettazione svolta.
La convenzione di disciplina del rapporto tra il Comune e il partner (soggetto attuatore) relativo alla
gestione del progetto e dei servizi di accoglienza integrata sarà elaborata sulla base del progetto approvato.
I beneficiari saranno ospitati in civili abitazioni e/o strutture adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio
dell'ente locale proponente. L'utilizzo delle stesse verrà concordato tra Ente Locale e Ente gestore in fase di
co-progettazione.
Nel progetto e nei successivi atti e provvedimenti riguardanti l’organizzazione, gestione ed erogazione dei
servizi, dovrà essere previsto che l’Ente Partner del Comune dovrà mettere a disposizione strutture idonee,
immediatamente fruibili ed attualmente attive ed allestite, ai fini dell'attuazione dei servizi di "accoglienza
integrata" per n. 25 persone, sulla base delle Linee Guida dello SPRAR allegate al DM 10 agosto 2016 e
conformi, rispetto alla destinazione, alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, anche in
materia di accreditamento e/o autorizzazione (cfr. art. 8). Saranno ammesse a valutazione esclusivamente
le proposte progettuali che prevedano l’utilizzo di strutture ricettive con una capienza massima di n. 9
utenti per singola unità abitativa, prediligendo in tal modo un’accoglienza diffusa sul territorio, ai fini di una
corretta organizzazione e gestione delle attività progettuali e l’attuazione di politiche integrative in favore
degli utenti ospitati.
La co-progettazione dovrà osservare le seguenti linee guida:
a. centralità della dimensione pubblica del servizio di accoglienza a favore di richiedenti e titolari di
protezione internazionale (siano essi gestiti direttamente dall'Ente o in convenzione con un soggetto terzo)
per il ruolo e la responsabilità del Comune nei confronti di questa particolare categoria di cittadini. La
"funzione pubblica" si caratterizza nell'assunzione di un mandato che non è solo di tipo tecnico o
prestazionale, ma è orientato a garantire uguaglianza, imparzialità e equità nell'erogazione dei servizi e a
riconoscere pari opportunità a tutti i cittadini, pari condizioni di accesso, di ascolto, di accoglienza;
b. efficacia ed efficienza affinché si risponda in modo adeguato ai bisogni, evitando inutili sprechi;
c. solidarietà, sussidiarietà e cittadinanza attiva affinché si creino e crescano nelle comunità reti sociali con
funzione di aiuto e promozione reciproca nel rispetto delle singole identità;
d. attenzione alla qualità dei servizi derivante dalla capacità di interrogarsi sui problemi, di leggere la
domanda, di analizzare i contesti, di dare ascolto alle domande del territorio articolando risposte adeguate
al mutare dei bisogni, di rispondere alla complessità e all'evoluzione sociale del fenomeno migratorio con
ipotesi di intervento adeguate e flessibili;
e. importanza del lavoro di rete, come strategia d'intervento che consente un'articolazione flessibile e
personalizzabile delle risposte e permette di costruire un lavoro basato su una logica che mette al centro
della programmazione i soggetti e non le competenze;
f. esercizio di un ruolo di supporto del Comune per contrastare i fattori derivanti da un rischio di
emarginazione sociale e discriminazione delle diversità.
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Il progetto deve prevedere accoglienza, integrazione e tutela per rifugiati singoli o con il rispettivo nucleo
familiare, e per 25 unità complessive per il triennio 2019- 2021. All'assegnazione di tali posti provvede
direttamente la Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale.
Il progetto sarà attivato solo in caso di approvazione nella misura del finanziamento ottenuto da parte del
Ministero dell'Interno al netto della quota di cofinanziamento a carico dell'ente attuatore. Inoltre il
Comune di PLATANIA 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 alcuna
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.
ART. 5 SERVIZI RICHIESTI
Il progetto dovrà prevedere e assicurare l'erogazione dei servizi indicati nelle linee guida allegate al D.M.
10.08.2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) secondo le modalità operative riportate nel Manuale Operativo
dello SPRAR.
Nello specifico dovranno essere garantiti:
a)

accoglienza materiale;

b)

mediazione linguistica culturale;

c)

orientamento e accesso ai servizi del territorio;

d)

formazione e riqualificazione professionale;

e)

orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

f)

orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;

g)

orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

h)

orientamento e accompagnamento all'inserimento legale;

i)

tutela psico-sociosanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di
protezione internazionale o umanitaria si rinvia al "Manuale operativo per la attivazione e la gestione dei
servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito
denominato "Manuale SPRAR" e al "Manuale Unico di rendicontazione SPRAR" (a cura del Servizio Centrale
disponibili sul sito web.
ART. 6 MODALITA' Dl FINANZIAMENTO-SPESE AMESSE AL RIMBORSO
Il Ministero dell'Interno selezionerà i progetti di accoglienza integrata, finanziando i meritevoli per il tramite
del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA), secondo le Linee Guida.
Criterio di rimborso di oneri e spese sostenute: i finanziamenti saranno erogati, nei tempi e nei modi
stabiliti dall'avviso del Ministero al soggetto individuato, a seguito della presentazione di tutta la
documentazione richiesta dallo stesso Ministero e dagli idonei documenti giustificativi delle spese
sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno stesso.
ART. 7 LUOGO Dl ESECUZIONE
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Il progetto dovrà prevedere che i servizi e le strutture oggetto della presente selezione dovranno essere
dislocati all'interno del territorio del Comune di PLATANIA.
ART. 8 TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla selezione i soggetti indicati all'art. 3 dovranno far pervenire un plico brevi mano o
a mezzo sevizio postale raccomandato, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di
esclusione, entro le ore 12.00 del 14 settembre 2018, all'Ufficio Protocollo del Comune di PLATANIA,
presso la Casa Comunale sita in Via Roma 18.
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno,
oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, il numero telefonico e la PEC, la dicitura
"Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione per i servizi finalizzati
all'accoglienza nella rete SPRAR- CIG: ZEF24C0313".
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A-Documentazione " e "B — Qualità e
Capacità della struttura organizzativa".
Nella busta "A-Documentazione", dovranno esser contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Istanza di partecipazione firmata dal legale rappresentante del soggetto partecipante, con allegata
copia del documento di riconoscimento in corso di validità (utilizzando l’allegato modello- Allegato
A);
2. Dichiarazione del legale rappresentante/tiolare (utilizzando l’allegato modello – Allegato A), resa ai
sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/00 e con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76,
attestante la qualità di legale rappresentante dell'Ente. In caso di partenariato la predetta
dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, attestante:
a) Di non incorrere in alcun motivo di esclusione previsto dall'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016,
contenente, inoltre, l'indicazione delle generalità degli amministratori in carica muniti di potere di
rappresentanza e di quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
b) Di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
presente avviso di selezione;
c) Di essere a conoscenza che il presente avviso non è impegnativo per il Comune, e
l'Amministrazione potrà valutare, nell'esercizio della più ampia discrezionalità, l'opportunità di non
partecipare al bando, senza che questa evenienza possa determinare pretese economiche, da parte
del soggetto attuatore, di qualsivoglia natura anche a titolo di rimborso spese sostenute per la
realizzazione del progetto;
d) Di essere disponibile, una volta selezionato, a sottoscrivere apposita convenzione con lo
specifico impegno a rispettare i vincoli previsti nell'avviso;
e) Di impegnarsi a compartecipare nella fase di stesura del progetto con la quota minima del 5%
dell'importo complessivo con le modalità definite dal DM 10/08/2016;
f) Di impegnarsi a reperire una o più strutture residenziali o unità immobiliari per civile abitazione
o strutture idonee all'accoglienza nel Comune di PLATANIA in regola con le vigenti normative e/o
autorizzate, da adibire esclusivamente all'accoglienza per rifugiati singoli o rispettivo nucleo
familiare di richiedenti/titolari di protezione internazionale per complessive 25 unità, beneficiari
delle misure previste dal progetto SPRAR del Comune di PLATANIA e non già utilizzate per
l'attuazione di altro tipo di progettualità. Le unità abitative dovranno essere individuate nel
territorio del Comune di PLATANIA.
Il rappresentante del soggetto che parteciperà alla presente selezione deve inoltre dichiarare (utilizzando il
modello Allegato B):
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•
•
•
•
•
•
•
•

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 del DLgs. N. 50/2016, per la gestione di centri di
accoglienza;
Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 0 al registro delle
Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero l'iscrizione all'Albo delle
Cooperative sociali;
I codici INPS e INAIL anche ai fini della verifica della Regolarità Contributiva (DURC);
Esperienza pluriennale prestata consecutivamente in gestione di centri aderenti alla di protezione
ed accoglienza integrata SPRAR, con specifica delle date e dei destinatari dei servizi;
Costituzione dell'equipe di progetto con impiego di personale specializzato con esperienza e/o con
professionalità e competenza specifiche nella gestione di servizi di accoglienza integrata per
richiedenti protezione internazionale e rifugiati;
Capacità di coinvolgimento della 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;
Fatturato globale nell'ambito dei servizi di accoglienza per i richiedenti/titolari di internazionale nel
triennio 2015-2017 per un minimo di € 39.000,00;
Tutte le altre condizioni previste dall’allegato B) al presente avviso.

In caso di partenariato le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte da tutti i soggetti componenti il
raggruppamento.
Indirizzo PEC: appalti.platania@asmepec.it per comunicazioni relative alla presente selezione.
Nella busta "B Qualità e Capacità della struttura organizzativa", deve essere contenuta la documentazione
attestante quanto previsto dal successivo art. 9 - Criteri di Valutazione.
ART. 9 CRITERI Dl 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 30
•-per ogni anno di servizio punti 5
•-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.
2) Presenza di personale specializzato da impegnare nel progetto con esperienza pluriennale (almeno
triennale 2015-2016 e 2017) 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, autista ecc.):
Fino ad un massimo di punti 45
•-per ogni anno e per ogni unità di personale punti 3 (per un max di n. 9 punti per figura)
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, ecc.
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Fino ad un massimo di punti 15
•-quattro (4) protocolli e/o accordi punti 5 (allegare copia dei protocolli e/o accordi)
•-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 o dal capofila in
caso di ATI/ATS/RTI (in caso di ATI/ATS/RTI verrà attribuito il punteggio solo alla certificazione presentata
dalla capofila)
•-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.
ART. 10 MODALITA' Dl SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L'ammissione e la valutazione delle candidature è demandata ad una Commissione appositamente
nominata successivamente alla pubblicazione del presente avviso.
La seduta di selezione avrà luogo il giorno 17 settembre 2018 alle ore 10,30 presso l'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di PLATANIA, Via Roma n. 18.
La Commissione procederà in seduta pubblica, nell'ordine a:
• verificare l'integrità dei plichi pervenuti;
• aprire i plichi medesimi e controllare all'intero di ciascuno, la presenza delle due buste (busta "A Documentazione") (Busta "B- Qualità e Capacità della struttura organizzativa");
• aprire la Busta "A - Documentazione" e verificare la completezza e la correttezza formale della
documentazione;
• verificare che non sussistano per alcuno dei partecipanti cause di esclusione dalla procedura. ln
presenza di cause di esclusione, i partecipanti saranno esclusi senza un ulteriore preavviso.
Concluse queste operazioni, la Commissione procederà al solo fine di verificare la presenza e la
completezza della documentazione, all'apertura in sede pubblica della Busta "B- Qualità e Capacità della
struttura organizzativa" di ciascuno dei candidati.
In seduta riservata, la Commissione esaminerà e valuterà la qualità e la capacità della struttura
organizzativa attribuendo a ciascuna i relativi punteggi sulla base dei parametri di valutazione indicati nel
precedente art. 9.
Successivamente la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla comunicazione del punteggio
attribuito ai soggetti partecipanti.
La Commissione procederà alla redazione della graduatoria finale ottenuta sommando i punteggi attribuiti
a ciascun partecipante e alla conseguente individuazione del soggetto attuatore nel candidato che avrà
conseguito il punteggio complessivamente più elevato.
La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione stessa, di sospendere le
operazioni ed aggiornarle a giorno ed ora successivo o, infine di prorogarne la data, senza che i partecipanti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
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E' ammessa la partecipazione alle sedute pubbliche dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti
ovvero di soggetti muniti di delega appositamente conferita dai suddetti legali rappresentanti. E' ammessa
la partecipazione di un solo delegato per ciascun soggetto partecipante.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
ART. 11 DURATA
Il soggetto selezionato opererà nella fase di progettazione per SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA
NELLA RETE SPRAR (SISTEMA Dl PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) - TRIENNIO 2019/2021.
ART. 12 PUBBLICITA' E SELEZIONE
Il presente avviso con eventuali relativi allegati e modelli per la partecipazione è pubblicato all'albo pretorio
on line del sito ufficiale del Comune di PLATANIA www.comune.platania.cz.it e sulla home page dello stesso
sito, fino al 14/09/2018.
Si invitano i concorrenti a verificare periodicamente la presenza di eventuali precisazioni, rettifiche, che
verranno pubblicate sul sito.
ART. 13 VERIFICHE E CONTROLLI.
Il Comune effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.
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. 14 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE 2016/679, 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 DEL SERVIZIO
AMM.VO -APPALTI-CONTRATTI

F.to Michele Montuoro

Allegati:
Allegato A
Allegato B
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa,
sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
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ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Al Comune di Platania
Via Roma, 18
88040 Platania – CZ

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento
della Preliminare attività di co-progettazione del servizio SPRAR finalizzato all'accoglienza nella rete SPRAR,
secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dalle
normative nazionali e regionali. Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni- CIG: ZEF24C0313.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a……………………………………………………………………..il………………………………………………………….
In qualità di ………………………………………………………………… ……………………………………………………….....
con sede in …………………………………………………………………via ………………………………………………………
con codice fiscale ……………………………………………….P.Iva n. ………………………………………………………
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono …………………………………………………fax…………………………………………………………………..
.

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016.
Di non trovarsi in alcuna causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
Di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente
avviso di selezione;
Di essere a conoscenza che il presente avviso non è impegnativo per il Comune, e l'Amministrazione
potrà valutare, nell'esercizio della più ampia discrezionalità, l'opportunità di non partecipare al bando,
senza che questa evenienza possa determinare pretese economiche, da parte del soggetto attuatore, di
qualsivoglia natura anche a titolo di rimborso spese sostenute per la realizzazione del progetto;
Di essere disponibile, una volta selezionato, a sottoscrivere apposita convenzione con lo specifico
impegno a rispettare i vincoli previsti nell'avviso;
Di impegnarsi a compartecipare nella fase di stesura del progetto con la quota minima del 5%
dell'importo complessivo con le modalità definite dal DM 10/08/2016;
Di impegnarsi a costituire un’'equipe di progetto con impiego di personale specializzato con
esperienza e/o con professionalità e competenza specifiche nella gestione di servizi di accoglienza
integrata per richiedenti protezione internazionale e rifugiati;
Di possedere adeguata capacità di coinvolgimento della 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;
Di impegnarsi a reperire una o più strutture residenziali o unità immobiliari per civile abitazione o
strutture idonee all'accoglienza nel Comune di PLATANIA in regola con le vigenti normative e/o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

autorizzate, da adibire esclusivamente all'accoglienza per rifugiati singoli o rispettivo nucleo familiare
di richiedenti/titolari di protezione internazionale per complessive 25 unità, beneficiari delle misure
previste dal progetto SPRAR del Comune di PLATANIA e non già utilizzate per l'attuazione di altro
tipo di progettualità. Le unità abitative dovranno essere individuate nel territorio del Comune di
PLATANIA.
di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari, pari ad un fattura
globale nel triennio 2015/2017 non inferiore ad euro 39.000,00, e tecnici-professionali stabiliti
nell’avviso di manifestazione di interesse, impegnandosi a comprovarli, su richiesta della stazione
appaltante, mediante apposita documentazione;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che il Comune di Platania si riserva la facoltà di individuare il soggetto
collaboratore anche in presenza di una sola candidatura, purché valida e che l'Amministrazione si
riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non
procedere alla apertura delle buste, ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto 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 accampare pretese o richieste, o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il
solo fatto di aver partecipato alla presente selezione. Che il Comune di Platania si riserva, comunque,
di non procedere all'individuazione del partner in caso di offerta non soddisfacente sotto il profilo
qualitativo.
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante nei modi di legge.
di avere esperienza pluriennale nell'espletamento di attività e nella presa in carico e fornitura di servizi
a favore dei richiedenti/titolari di protezione internazionale in essere al momento della presentazione
della richiesta di adesione al presente avviso;
Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ____________________________;
Di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi INPS e INAIL (DURC).
Di Impegnarsi a reperire una o più strutture residenziali o unità immobiliari per civile abitazione, nel
Comune di Platania, come indicate nel progetto, ed in regola con le normative vigenti e/o autorizzate,
da adibire esclusivamente all'accoglienza per un massimo di 25 (venticinque) richiedenti/titolari di
protezione internazionale del progetto territoriale del Comune di Platania e non già utilizzate per
l’attuazione di altro tipo di progettualità.

Data ........................................

FIRMA ..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE OSTATIVE E CARICHI PENDENTI DELLE
PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE IL SOGGETTO
PARTECIPANTE ALLA PROGETTAZIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI
ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL SISTEMA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI
PER I RICHIEDENTI ASILO ED I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER
I TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021, AI SENSI DEL D.M.
DEL 10.8.2016. CIG: ZEF24C0313.
La presente dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascun rappresentante dei soggetti ammessi alla
gara della dichiarazione sostitutiva (ciascun sottoscrittore deve allegare fotocopia del documento di identità
in corso di validità).
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a_______________________prov. ________il ____ /___ /______ C.F. ________________________
residente in ________________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente il/la _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________________
via ____________________________________________________________________ n _________________
codice fiscale n. __________________________ partita iva _________________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le
ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARO
1. che non è pendente nei miei confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art.6 del D.Lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs 159/2001 ;
2. (barrare la casella interessata)
□ che non e stata emessa nei miei confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena, su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.
oppure
□ di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o
con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.
3. (barrare la casella corrispondente al caso)
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver
denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4,primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
LUOGO E DATA _____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
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