BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
(importo pari o superiore ai 209.000,00 Euro)

Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Numero di identificazione
Denominazione ufficiale: Comune di

Indirizzo postale: Piazza Sant’Agata,
Città: SUTERA
Persona di contatto: Ins.

nazionale: L016

Sutera
n 37

Codice NUTS: ITG15

Codice postale: 93010

Grizzanti Onofrio

E-mail: comune.sutera.cl@pec.it

Paese: ITALIA
Tel.: 0934954300
Fax: 0934954769

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)

www.comune.sutera.cl.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.sutera.cl.it

I.2) Appalto congiunto
⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore:
⃞ L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
x I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
www.comune.sutera.cl.it
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso

X l'indirizzo sopraindicato
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
⃞ in versione elettronica: (URL)

X all’indirizzo sopraindicato

◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)
⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono

disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: (URL)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
x Autorità regionale o locale
◯ Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
◯ Altro tipo:

I.5) Principali settori di attività
◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
◯ Difesa
◯ Ordine pubblico e sicurezza
◯ Ambiente
◯ Affari economici e finanziari
◯ Salute
◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività
x Protezione sociale
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Istruzione
◯ Altre attività:

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: PROCEDURA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO ATTUATORE
Numero di riferimento: 2
PROGETTAZIONE SPRAR COMUNE DI SUTERA
PERIODO 2017-2019 CIG 7903400. CUP E71B20000500001.(1)
II.1.2) Codice CPV principale: [8][5] . [3][1] . [1][0] . [0][0] Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][
][ ]
II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯ Forniture x Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di accoglienza integrata attivi nell’ambito del progetto inserito nel
sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
(SIPROIMI) ai sensi del D.M. 18 novembre 2019, che contiene specifiche indicazioni sui servizi
minimi che debbono venire assicurati dagli Enti attuatori in favore di richiedenti/titolari di protezione
internazionale per n. 50 posti (categoria ordinari) per il biennio 2021-2022.
II.1.5) Valore totale stimato 2
Valore, IVA esclusa: [1.481.722,00] Valuta: [E] [U] [R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per
l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì x no
Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [ ]◯ un solo lotto
⃞ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
]
⃞ L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto
combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

II.2) Descrizione 1
2
II.2.1)
Denominazione:
PROCEDURA
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DI
SOGGETTO
ATTUATORE
2
PROGETTAZIONE SIPROIMI COMUNE DI SUTERA PERIODO Lotto n.:
2021/2022 Categoria: Ordinari

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [8][5] . [3][1] . [1][0] . [0][0] Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [I] [T] [G] [1] [5] Luogo principale di esecuzione: COMUNI DI SUTERA E
MILENA
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
Servizi minimi garantiti;

1. Servizio di accoglienza materiale

2. Servizio di mediazione lingustica – culturale.
3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio
4. Insegnamento della lingua italiana ed inserimento scolastico per i minori.
5. Formazione e riqualificazione professionale.
6. Orientamento ed accompagnamento all’inserimento lavorativo.
7. Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
8. Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale.
9. Orientamento e accompagnamento legale.
10. Tutela psico – socio- sanitaria.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
⃞ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo–Ponderazione:21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: [1.471.822,00] Valuta: [E] [U] [R]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per
l'intera durata di questo lotto)
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro (in cifre ed in lettere) €
1.471.822,00 (EURO UNMILIONEQUATTROCENTOSETTANTUNOOTTOCENTOVENTIDUE,00)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro (in cifre ed in lettere) € 0,00
EURO ZERO
Importo al netto degli oneri di sicurezza Euro (in cifre ed in lettere) € 1.471.822,00 (EURO
UNMILIONEQUATTROCENTOSETTANTUNOOTTOCENTOVENTIDUE,00)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [ 24 ] oppure Durata in giorni: [
]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì x no Descrizione dei rinnovi:

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
(ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo2
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni ◯ sì X no Descrizione delle opzioni:

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
⃞ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea X sì ◯ no
Numero o riferimento del progetto: CUP E71B20000500001
II.2.14) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Dlgs
50/2016.
Possono partecipare alla selezione i soggetti del terzo settore, come individuati dall’art. 2 del D.P.C.M.
30 Marzo 2001:
• -le organizzazioni di volontariato,
• -le associazioni e gli enti di promozione sociale,
• -gli organismi della cooperazione,
• -le cooperative sociali,
• -le fondazioni,
• -gli enti di patronato,
• -altri soggetti privati non a scopo di lucro.
I soggetti in precedenza elencati possono partecipare alla selezione anche nelle forme di consorzio o di
raggruppamento temporaneo d’impresa, fermo restando il divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla selezione.
Non possono partecipare alla selezione i soggetti che si trovino fra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, la quale comporti che le
relative proposte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai fini della sussistenza dell’idoneità professionale è richiesta:
 iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale si evinca che l’oggetto sociale è attinente ai servizi
oggetto del presente Avviso. I soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea
dovranno provare la loro iscrizione in appositi Albi o Registri equipollenti istituiti presso
lo Stato in cui sono stabiliti, con le modalità previste dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016;
 per le cooperative: iscrizione nell’Albo delle cooperative per attività pertinenti all’oggetto della
presente selezione;
 per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla
Legge delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello Statuto e dell’atto
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
 per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione ad uno dei registri
previsti dalla Legge n. 328/2000 ed esibizione di copia di Statuto e dell’atto costitutivo da cui

si evinca lo svolgimento dei servizi attinenti all’oggetto della presente selezione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
L’Amministrazione procederà ad ammettere alla selezione esclusivamente i soggetti in grado di
garantire una capacità finanziaria.
Tale capacità dovrà essere dimostrata, alternativamente, attraverso:
- un fatturato globale riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €
500.000,00. (art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016). Il possesso di tale requisito deve essere
dimostrato mediante la produzione di un elenco dei servizi effettuati, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati.
- polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 500.000,00;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
1. Esperienza biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nei servizi di accoglienza in favore
di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al
momento della presentazione dell’istanza di selezione. Si procederà ad ammettere alla
selezione esclusivamente i soggetti in grado di garantire la prosecuzione del progetto esistente
e per tale ragione l’Ente attuatore dovrà, alternativamente, avere:
- Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente
appalto, di cui almeno un servizio relativo al progetto di presa in carico di richiedenti/titolari
di protezione internazionale e/o migranti a favore della Pubblica Amministrazione, di importo
complessivo minimo pari ad € 400.000,00;
- Disponibilità di almeno 3 operatori soci o dipendenti con servizio prestato per almeno
tre anni nell’ambito di progetti di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione
internazionale e/o migranti a favore della Pubblica Amministrazione.
Il possesso del requisito dell’esperienza nel caso in cui, l’ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI
è soggetto alla disciplina prescritta dall’art. 10 delle Linee Guida approvate con il D.M. 18
novembre 2019 e riportata nel precedente art. 7;
2. Sede operativa nel Comune di Sutera o di Milena o impegno scritto a stabilirla entro 10 giorni
dalla comunicazione dell’esito della selezione;
3. Disponibilità di almeno 12 strutture adibite all’accoglienza ubicate sul territorio del Comune
di Sutera e di Milena, pienamente ed immediatamente fruibili, in grado di ospitare un numero
di 50 ospiti di cui massimo 15 nel territorio di Milena, in possesso dei requisiti stabiliti all’art.
19 delle Linee guida approvate con il Decreto 18 novembre 2019. I 50 posti dovranno
rigorosamente essere distribuiti nella modalità cd. “diffusa”. Nell’ipotesi di immobili di non
proprietà del soggetto partecipante, l’Ente attuatore (o gli Enti Attuatori) dovrà allegare alla
domanda almeno la promessa di locazione da parte dei proprietari avente ad oggetto gli
immobili che dovranno ospitare i richiedenti protezione e rifugiati. Il termine di scadenza della
durata del contratto di locazione non potrà essere precedente al 31 dicembre 2021. Nel caso di
cessione a uso gratuito dell’immobile di proprietà di un soggetto terzo privato il soggetto
selezionato come Ente attuatore dovrà produrre l’atto di cessione a titolo gratuito la cui
disponibilità è stabilità fino al 31/12/2021;

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
⃞ Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia
l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate
⃞ L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
⃞ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
X Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione
del contratto d'appalto.
 Responsabile del procedimento è il Sig. Grizzanti Onofrio, Responsabile dell’Area I-Amministrativa
del Comune di Sutera

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
X Procedura accelerata
Motivazione: trattasi di procedura caratterizzata da ravvicinati termini di scadenza, atteso che al
31/12/2020 scade la convenzione in essere al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di
che trattasi senza difetto di soluzione di continuità.
◯ Procedura ristretta
⃞ Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Procedura competitiva con negoziazione
⃞ Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Dialogo competitivo
◯ Partenariato per l'innovazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
⃞ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
◯ Accordo quadro con un unico operatore
◯ Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2 [
]
⃞ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
⃞ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo

⃞ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da
discutere o di offerte da negoziare
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
⃞ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla
base delle offerte iniziali senza condurre una negoziazione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
⃞ Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì ◯ no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/11/2020
Ora locale: 13,00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare 4
Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ ] [ ]
1 IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [ SEI ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (gg/mm/aaaa)
Ora locale: (hh:mm)
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
◯ sì x no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
⃞ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
x ⃞ Sarà accettata la fatturazione elettronica
⃞ Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: 2
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta ,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli
elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso il Comune di Sutera, Area I-Amministrativa, nei giorni feriali
(escluso il sabato), in ore di Ufficio. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet
www.comune.sutera.cl.it.
- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, risultino carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del Dlgs 50/2016, e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo.
- Nel caso in cui, il concorrente sia una ATI/ATS/RTI/ (associazione temporanea di impresa/associazione
temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) come stabilito dall’art. 10 delle Linee Guida
approvate con il D.M. 18 novembre 2019: tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della
pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o
umanitaria. La distribuzione del lavoro è meramente quantitativa e tutte le imprese riunite sono solidalmente
responsabili nei confronti del committente;
-

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.lgs 50/2016) qualora
espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.

-

Non è ammesso il subappalto.

-

Facoltatività del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti il servizio.

-

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale

-

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE
SICILIA – SEDE DI PALERMO
Indirizzo postale: Via Butera

Città: Palermo

Codice postale: 90100

E-mail:

Paese: IT
Tel.:

Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it

Fax:
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia all’art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale: Segreteria Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Via Butera
Città: Palermo

Codice postale: 90100

Paese: Italia

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)
È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità
con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge vigente.
Sutera, 0

