
BANDO DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D. LGS. 50 DEL 18  

APRILE 2016 PER LA SELEZIONE DI UN ENTE ATTUATORE CUI AGGIUDICARE I SERVIZI  

DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DEL PROGETTO SPRAR CATANIA 50 POSTI MSNA E 33  

NEOMAGGIORENNI TRIENNIO 2017-2019  

CIG. 713302459D , CPV 85311000-2, CUP. D61B17000220001 

SEZIONE I 

ENTE APPALTANTE 

Comune di Catania – Direzione Famiglia e Politiche Sociali Via Dusmet 11 C.A.P. 95131 codice NUTS ITG17 

– Catania (CT) – tel. 095 7422613 - Fax 095 7422651 – posta elettronica certificata: comune.catania@pec.it – 

indirizzo internet: www.comune.catania.it  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Lucia Rita Leonardi - tel. 095/7422663- 511108 - e-mail 

lucia.leonardi@comune.catania.it - fax 095/7422686 

Il capitolato speciale d’appalto, i modelli, nonché tutta la documentazione sono disponibili presso il seguente 

indirizzo internet: www.comune.catania.it . Ulteriori informazioni sono reperibili presso il punto di contatto 

sopra indicato. 

Le offerte vanno inviate a: 

Comune di Catania – Ufficio Gare e Contratti c/o Protocollo Generale, Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo, 
3 – 95124 Catania, entro e non oltre le ore 12.00 del 18-09-2017. 

Le domande di partecipazione alla gara devono essere inviate con raccomandata (le offerte devono pervenire 

entro il termine infra indicato e non farà testo la data di spedizione) in plico chiuso e sigillato con il contenuto 

e le modalità previste dal disciplinare 

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’indirizzo sopraindicato. Il personale 

addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione. 

In deroga a quanto stabilito dall’art. 52 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”), non è ammessa 

la presentazione dell’offerta in forma digitale della domanda di partecipazione allo scopo di garantire la 

segretezza e la riservatezza delle offerte. 

Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o 

ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura “Non aprire – Gara 

per la selezione di un ente attuatore cui aggiudicare i servizi di accoglienza integrata del progetto SPRAR 

Catania 50 posti MSNA e 33 posti Neo maggiorenni triennio 2017-2019” 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la 
non manomissione del plico e delle buste. 
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. 

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa 

con l’affidamento del servizio, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi 

correlati alla presentazione della domanda di partecipazione. 

Si darà corso all’aggiudicazione definitiva nel caso in cui il progetto per la gestione servizi di accoglienza per 

i MSNA e i Neo maggiorenni da inserire nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR) sarà finanziato dal Ministero dell’Interno. 

Il concorrente deve dichiarare nella domanda di partecipazione di essere consapevole di questa 

condizione e che nulla ha da pretendere a qualsiasi titolo per la partecipazione alla presente gara. 

Appalto Congiunto: Il contratto non prevede un appalto congiunto.  

SEZIONE II 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Codice CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio. 

Descrizione dell'appalto: selezione di un ente attuatore cui aggiudicare i servizi di accoglienza integrata del 

progetto SPRAR Catania 50 posti MSNA e 33 Neo maggiorenni triennio 2017-2019, secondo le modalità 

previste dalle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR) ex D.M. 10/08/2016. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Codice NUTS: ITG17 

Luogo di esecuzione: Comune di Catania 

DURATA 

La data di decorrenza iniziale dell’appalto sarà definitivamente determinata in base alla data di affidamento 
del servizio che ha durata triennale 2017/2019. 

VALUTA 

La valuta di riferimento è l'Euro. 

VALORE 

Il valore dell'appalto è fissato in € 1.508.966 per ciascuno degli anni 2017-2018-2019 e, in totale, in € 

4.526.898 (ogni onere di legge incluso) comprensivo di €749.248,00 per costi della manodopera come meglio 

specificato nel COD. P dell’allegato C – Piano Finanziario Preventivo; 

I suddetti importi sono soggetti a ribasso d’asta 

L’ammontare complessivo dell’appalto sarà rideterminato: 

a) in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall’aggiudicatario; 

b) sulla base del periodo di effettiva durata del contratto che decorrerà, in ogni caso dall’avvenuta 

aggiudicazione; 

c) sulla base della obbligatorietà della rendicontazione a costi reali della spesa prevista dalle regole di 

amministrazione del progetto/finanziamento. 

L'appalto non è suddiviso in lotti. 

L'appalto non è finanziato con fondi dell'Unione Europea. 

Il prezzo complessivo proposto da ciascun offerente dovrà essere omnicomprensivo per tutte le attività, 

interventi e prestazioni previste nel capitolato e nel progetto tecnico presentato e dovrà comprendere il costo di 

tutte le macro-voci declinate nel modello di piano finanziario di cui all'allegato C del D.M. 10/08/2016. Si 

precisa che il concorrente nella strutturazione dell'offerta dovrà tenere conto di tutti i vincoli previsti dal D.M. 

10/08/2016, dal manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di 
richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria e dal manuale di rendicontazione. 
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Tra l'altro, in particolare: 

a) il rapporto tra il valore del progetto ed il valore della macro-voce P (Costo del personale stabilmente 

impiegato subordinato e parasubordinato) dell'allegato C al D.M. 10/08/2016, non potrà essere inferiore a 

2,14; 

b) è obbligatorio allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo del progetto nella macrovoce I-

Spese per l’integrazione (tale percentuale non può comprendere l’eventuale cofinanziamento) dell'allegato C 

al D.M. 10/08/2016; 

c) Il valore della macro-voce Ci Costi indiretti dell'allegato C al D.M. 10/08/2016 non potrà superare il 10% 

del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi del ripetizione dei servizi ex art. 63, comma 5, del Codice 

ed eventualmente della proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 del Codice, solo ed esclusivamente nel caso in 

cui il Ministero dell’Interno proroghi la durata del progetto provvedendo nel contempo al suo finanziamento. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 

del servizio. 

OGGETTO DELL'APPALTO: 

E' rappresentato, secondo le linee espresse dal D.M. del 10/08/2016 e secondo le specifiche tecniche, dai 

seguenti macro servizi: 

a) mediazione linguistico culturale; 

b) accoglienza materiale; 

c) insegnamento della lingua italiana ed inserimento scolastico per minori; 

d) formazione e riqualificazione professionale; 

e) orientamento ed accompagnamento all'inserimento lavorativo; 

f) orientamento ed accompagnamento all'inserimento abitativo; 

g) orientamento ed accompagnamento all'inserimento sociale; 

h) orientamento ed accompagnamento legale; 
i) tutela psico-socio-sanitaria; 

I soggetti che intendono partecipare al presente avviso dovranno pure garantire in relazione a tutti servizi 

erogati la raccolta e l’archiviazione delle informazioni e l’accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli 

beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonché 

l’adesione alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale (BANCA DATI) assicurando la disponibilità dei 

mezzi tecnici necessari al collegamento informatico e la designazione di un responsabile tenuto a garantire 

l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento 

STRUTTURE 

Il concorrente deve avere la disponibilità di più strutture autorizzate o iscritte all’Albo regionale come 

comunità alloggio e/o strutture di Seconda accoglienza per MSNA per accogliere 45 MSNA di genere 

maschile e 5 MSNA di genere femminile e appartamenti per Neo maggiorenni idonei ad ospitare 33 Neo 

maggiorenni (secondo le definizioni contenute nel manuale operativo per l’attivazione e la gestione di 

servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria). 

Le strutture proposte dovranno essere riconosciute idonee allo scopo progettuale dall'Amministrazione. In 

caso di aggiudicazione, dovranno ottenere un parere favorevole dal Servizio Centrale SPRAR ed il nulla 

osta della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno. 

Le strutture dovranno avere i seguenti requisiti: 

a) essere strutture residenziali e/o civili abitazioni ubicate sul territorio di Catania; 

b) essere pienamente e immediatamente fruibili; 

c) essere conformi alle vigenti normative nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza 

antincendio e antinfortunistica; 

d) essere predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari ed avere un numero di camere e 

di locali di servizio atti ad accogliere il numero totale di 83 ospiti nelle categorie MSNA e Neo maggiorenni, 
per come sopra specificati; 
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e) possedere un numero di stanze che consenta l’accoglienza massima di tre ospiti per camera per i Neo 

maggiorenni; 

f) avere un numero di servizi igienici secondo quanto previsto dal manuale operativo per l’attivazione e la 

gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e 

umanitaria; 

g) essere ubicate in centro ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire 

una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata, secondo quanto stabilito dalle Linee 

Guida dello SPRAR; 

h) essere conformi come categoria catastale alla destinazione all'uso, adeguate dal punto di vista tecnico-

strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti, dell'efficienza energetica 

(A.P.E.) e degli ambienti rispetto alla loro destinazione, inclusa la conformità alla normativa in materia di 

abitabilità; 

i) essere libere da altri vincoli. 
In particolare, la disponibilità e idoneità dell’immobile alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui al 

presente Bando, nonché la conformità catastale della destinazione all'uso, l'adeguatezza tecnico-strutturale e 

tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti, dovrà essere attestata 

attraverso la seguente documentazione da presentare in sede di gara: 

a) dichiarazione da parte del Legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, inerente la 

disponibilità del bene con relativa idonea documentazione a supporto allegata, nonché la presenza di 

eventuali altri diritti, vincoli, servitù, condoni assentiti o richiesti; 

b) per le strutture destinate all’accoglienza dei 50 MSNA, copia del Decreto di autorizzazione o iscrizione 

all’Albo Regionale come comunità alloggio per minori e/o strutture di seconda accoglienza per 

MSNA; 

c) relazione giurata di un tecnico per ogni unità immobiliare indicata che attesti la regolarità urbanistico 

- edilizia del bene, nonché il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c),d), e), f), g), 

h), i); 

d) scheda tecnica con la descrizione dell’immobile; 
e) piante in scala 1:200 di tutti i piani, anche su supporto e in formato digitale; 

f) non meno di 5 immagini fotografiche per ciascun immobile che nell’insieme diano conto delle sue 

condizioni complessive (parti esterne e spazi interni); 

E’ ammessa la possibilità, nel corso del periodo di affidamento, salvaguardando la continuità del servizio, di 

trasferimento della sede dei servizi presso altri immobili idonei allo scopo e in possesso di tutti i requisiti di 

cui al presente punto, previo riconoscimento dell'idoneità da parte dell'Amministrazione, di parere positivo del 

Servizio centrale SPRAR e di nulla osta della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo 

del Ministero dell'Interno. 

N.B. Il concorrente deve produrre e inserire nella busta “A” la predetta documentazione. 

DESTINATARI DELL'INTERVENTO 

MSNA e Neo maggiorenni nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 

per 50 posti MSNA (45 posti di genere maschile e 5 posti di genere femminile) e 33 posti per Neo maggiorenni 

a valere sui finanziamenti di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016. 

SPECIFICHE TECNICHE 

Le Specifiche tecniche di cui all’art. 68 del Codice e le prestazioni principali sono individuate dall’art. 1 

all’art.23 del capitolato d’appalto. 

VARIANTI 
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Ai fini della aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 14, del Codice, l'Amministrazione 

autorizza e richiede la presentazione di varianti rispetto a quanto indicato nel capitolato di gara. 

Le varianti devono essere specificate nel modello “Offerta tecnica”. 

Per essere ammissibili e prese in considerazione, le varianti devono prevedere servizi aggiuntivi rispetto a 

quelli indicati nel capitolato ovvero migliorative in termini qualitativi e quantitative rispetto a quanto indicato 

nel capitolato stesso. 

Le varianti presentate in sede di offerta tecnica sono oggetto di valutazione secondo i criteri stabiliti dal 

disciplinare di gara. 

SEZIONE III 

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% 

dell’importo stimato a base d’asta, secondo le modalità e con le caratteristiche stabilite nel Disciplinare per il 

seguente importo di 90.537,96 euro. 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che possono essere costituiti da una persona fisica o 

giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione 

temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compresi il Gruppo Europeo di Interesse 

Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 Luglio 1991, n. 240, le aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete, le associazioni e le fondazioni di volontariato e di promozione sociale, le 

cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali che offrono sul mercato la prestazione di servizi. Sono, 

altresì, ammessi i predetti operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ivi compresi i raggruppamenti di operatori economici, comprese le 

associazioni temporanee, costituite in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti. Possono 

partecipare alla presente procedura, il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero 

l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita 

l'ANAC. 

Per le modalità di partecipazione delle imprese che rientrano nelle fattispecie di cui al decreto legge 24 giugno 

2014, n. 90 convertito, con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.144, in materia di misure straordinarie 

di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione si applica l’art. 32 dello stesso decreto 

legge. 

Rientrano nella definizione di “operatori economici” di cui al precedente punto, i seguenti soggetti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stati 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile, 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa. 

d) Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali; 

e) Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L. 266/1991 regolarmente iscritte all’albo della 

regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è 

condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del 

contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 42 del 

capitolato l’eventuale cancellazione dall’albo; 

f) Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 regolarmente iscritte all’albo della 

regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è 
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condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del 

contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 42 del 

capitolato l’eventuale cancellazione dall’albo; 

g) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, i quali, prima 

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

h) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai 

punti a, b, c, d, e, f, anche, per i soggetti di cui ai punti a, b, c, in forma di società ai sensi dell’art. 2615 – ter 

del codice civile; 

i) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33; 

j) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240; 

k) Enti morali o Enti Religiosi di diritto privato; 

l) Gli Enti pubblici economici o società partecipate da enti pubblici; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER I CONSORZI 

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettere b) (Consorzi fra società cooperative di produzione e consumo) e lettera c), 

(Consorzi stabili) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo 

che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, 

che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate. 

Ai fini della qualificazione alla gara, i Consorzi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente paragrafo (“soggetti 

ammessi”), possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle 

singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle 

singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) 

e c), (consorzi ordinari di concorrenti) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati 

il consorzio concorre. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 

ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI 

Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture 

principali, anche in termini economici, i mandanti le restanti prestazioni. 

Nell'offerta i concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori. 

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti) anche se non 

ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno 

i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e delle mandanti. 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 

dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il 

collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, può far valere 

direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 
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Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, 

ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri 

sociali. 

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dei mandatari ovvero, qualora si tratti di imprenditore 

individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti 

dalla normativa antimafia, l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore 

economico del raggruppamento che assuma qualifica di mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia 

i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali 

condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. 

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Codice in caso di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di 

imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei 

casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante 

che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri 

mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da 

eseguire. 

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, esclusivamente per esigenze organizzative del 

raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o 

servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è 

ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

Le disposizioni di cui al presente capo, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle 

procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto, la 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a 

un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per: 

a) I reati previsti dall’art. 80, comma 1 del Codice; 

b) I reati previsti dall’art. 80, comma 2, 4 e 5 del Codice; 

c) i reati contro i minori o relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 

(Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, 

quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall’art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto 

previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così 

come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall’art3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, 

nr. 94 . 

L’esclusione e il divieto di cui alle precedenti lettere a) e c) operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 

nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico 

o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 

in caso di revoca della condanna medesima. 

Il concorrente, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice, e alla precedente 
lettera c) limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore 
a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole  
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fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. 

“self – cleaning”). 

L'Amministrazione si riserva il diritto di valutare a suo insindacabile giudizio le misure di cui al precedente 

punto, adottate. Nel caso in cui esse siano ritenute sufficienti, l'operatore economico è ammesso alla procedura 

d'appalto. Nel caso in cui esse siano ritenute insufficienti esso è escluso dalla procedura di gara e dell'esclusione 

viene data motivata comunicazione all'operatore economico. In ogni caso, è esclusa la partecipazione del 

concorrente durante il periodo di esecuzione della sentenza. Nel caso in cui la sentenza di condanna definitiva 

non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero 

non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 

inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 

Le cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o alle società sottoposte 

a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite 

al periodo precedente al predetto affidamento. 

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto il 

mancato rispetto dell'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001. 

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto 

l'essere incorso, nei due anni precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. 

Lgs. 286/1998 in relazione all'art. 43 del predetto decreto per gravi comportamenti ed atti discriminatori. 

L'assenza di cause di esclusione dovrà permanere in capo all'aggiudicatario per tutta la durata del contratto. 

Per i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), consorzi ordinari di concorrenti, contratti di rete o GEIE 

l'assenza di cause di esclusione deve sussistere in capo a ciascun componente del raggruppamento, consorzio 

ordinario, contratto di rete o GEIE. Per i consorzi stabili l'assenza di cause di esclusione deve sussistere in 

capo al consorzio partecipante alla gara ed alle consorziate che eseguono il servizio. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

Ai consorziati individuati dal consorzio di cui sono membri quali esecutori dell’appalto è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio, sia il consorziato e applicato l’art. 353 del codice penale. 

E' vietata l'associazione in partecipazione. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del presente 

divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 

dalle procedure di affidamento relative al presente appalto ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione o la 

nullità del contratto. 
Le disposizioni di cui al precedente capoverso, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione 

alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Per tutti i 
concorrenti è vietata l'associazione in partecipazione (art. 48 c. 9 D. Lgs. 50/2016). 

Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti 

ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001. e successive 

modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del decreto legge n. 

78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per 

il rilascio della predetta autorizzazione 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
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Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle fattispecie previste all’art. 80 del Codice, così come specificato 

ed integrato nel precedente capoverso “Motivi di esclusione” e non trovarsi in una delle cause di limitazioni 

alla partecipazione di cui al successivo capoverso “Limitazioni alla partecipazione per i raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari di operatori economici” riferite ad alcune categorie di concorrenti. 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura intesa quanto meno come iscrizione nel 

Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato. 

I concorrenti di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, devono 

dare prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice. La 

prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato 

membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 

cui il soggetto è stabilito. 

Per alcune categorie di operatori economici è richiesto uno dei seguenti requisiti, contrassegnati dai numeri 1), 

2), e 3). 

1) (solo per le associazioni di volontariato) Iscrizione all’Albo Regionale - articolazione provinciale - delle 

Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991, L.R. 22/94, o di Promozione Sociale L.383/2000, senza 

procedura di revoca. 

2) (solo per le Cooperative di servizi o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali) Iscrizione 

nell’apposito Albo Regionale ex L. 381/91 e nell'albo istituito ai sensi del D.M. 23 giugno 2004. 

3) (solo per le imprese sociali) Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.lgs. 

155/2006. 

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti di capacità 
economico-finanziaria, pena l’esclusione dalla procedura: 

 Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, 

attestanti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente; 

 Aver maturato direttamente nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato in servizi di accoglienza a 

favore dei MSNA, comprovato da attività e servizi conferiti da soggetti pubblici per un l’importo di 

almeno 200.000 euro l’anno per un ammontare complessivo nel predetto periodo di 600.000,00 euro. 

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, il possesso del requisito di capacità di 

cui al superiore punto è provato, in sede di controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 

dagli enti medesimi. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti di capacità 

tecnico-professionale, pena l’esclusione dalla procedura: 

 Possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di MSNA, comprovata da 

attività e servizi in essere, alla data del 31/12/2016; 

 Aver gestito direttamente nel triennio 2014-2015-2016- più comunità alloggio per Minori e/o strutture 

di seconda accoglienza per MSNA, con affidamento conferito da soggetti pubblici, accogliendo un 

numero, in contemporanea, di 45 MSNA di genere maschile e 5 MSNA di genere femminile per 

almeno 12 mesi e consecutivamente. 

Essere in possesso, al momento della presentazione dell’offerta: 
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 Di più strutture iscritte all’Albo regionale, con autorizzazione definitiva al funzionamento, come 

comunità alloggio e/o strutture di Seconda accoglienza per MSNA per garantire l’ accoglienza di 45 

MSNA di genere maschile e 5 MSNA di genere femminile; 

 Di appartamenti idonei ad ospitare 33 Neo-maggiorenni (secondo le definizioni contenute nel manuale 

operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo 

e titolari di protezione internazionale e umanitaria). 

Si precisa inoltre che: 

Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, e' obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i 

servizi indicati nel presente decreto. 

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione 

temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i 

compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa 

in carico di MSNA, 

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione 

temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i 

compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno 

relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di 

costituzione. 

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati, in sede di controllo, 

da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. 

AVVALIMENTO 

E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del Codice. 

GARANZIA PROVVISORIA 

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% 

dell’importo stimato a base d’asta, secondo le modalità e con le caratteristiche stabilite dall’art. 93 del D. Lgs. 

50/2016, per un valore pari ad € 90.537,96. 

SUBAPPALTO 

Il subappalto è vietato ai sensi dell'art. 24 del D.M. 10/08/2016. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà a servizio reso secondo i termini di legge e secondo quanto disposto dal D.M. Interno 

10-08-2016, dal manuale di rendicontazione e da quanto oggetto di disposizione dal Ministero dell’Interno e 

dal Servizio Centrale SPRAR. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

E' specificata dall’ art.4 del disciplinare di gara. 

SEZIONE IV 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Tipo di procedura: aperta. 

Criteri di aggiudicazione: la selezione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti elementi: prezzo (20%) 

e qualità (80%). 

I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nell’art. 13 del  

disciplinare. 

CONDIZIONI ESECUZIONE DELL'APPALTO 
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L’appalto è regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Il testo del decreto legislativo è consultabile 

sul sito: http://www.normattiva.it  

LINGUA DELL'APPALTO  

Italiano 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Le offerte vanno inviate a: 

Comune di Catania – Ufficio Gare e Contratti c/o Protocollo Generale, Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo, 

3 – 95124 Catania, entro e non oltre le ore 12.00 del 18-09-2017. 

La documentazione da allegare è le modalità di presentazione della stessa sono specificati dall'art. 9 del 

disciplinare di gare 

RISERVE ED AVVERTENZE 

Il presente bando, il disciplinare, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono visibili e scaricabili dal sito 

del Comune di Catania www.comune.catania.it  

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara saranno comunicati esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.catania.it e via pec a tutti i concorrenti. 

Le modalità di stipula del contratto sono indicate nell’art. 18 del disciplinare di gara. Il termine per la stipula 

del contratto è fissato in 180 giorni. 

Si precisa che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara 

e negli affidamenti di subappalto, l'Amministrazione ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) per gli adempimenti stabiliti dall’art. 80 comma 12 del Codice. 

Si procederà all’individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97, comma 3 e seguenti del D.lgs. 50/2016. 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ma carenti dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 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 D. Lgs. 50/2016, e 

rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e) e f) del D.lgs. 50/2016, i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente bando devono essere posseduti: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 

misura minima del 40% dell’importo delle prestazioni. La restante percentuale è posseduta cumulativamente 

dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo delle 

prestazioni. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria; 

b) nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale dalla mandataria nella categoria di prestazioni principali; 

nelle categorie accessorie ciascuna mandante che possieda i requisiti previsti per l’importo delle prestazioni 

della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

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. 

Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC 163/2005. A tal fine si precisa 

che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 713302459D 

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

OPERAZIONI DI GARA 

Apertura dei plichi presso la Direzione Ragioneria Generale – Ufficio Gare e Contratti del Comune di 

Catania, Via Domenico Tempio n.62/64, data presunta apertura plichi giorno 02/10/2017. 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali - Via Dusmet 141 – 0957422663 
P.O. Responsabilità Familiari – Minori – Infanzia (Asili Nido) – Via Fiorita, 7/A - Catania– 0957142685 ; 095511108 – FAX 0957143491 ; 
0957143407 - email: asili.nido@comune.catania.it - Responsabile della P.O.: dott.ssa Lucia Leonardi – email: lucia.leonardi 
@comune.catania.it Giorni di ricevimento: martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 – giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
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Per quanto statuito dall’art.8 comma 6, LR. N. 12/2011, la data effettiva della prima seduta pubblica verrà 

comunicata tramite PEC a coloro che avranno fatto pervenire nei termini previsti, se le offerte pervenute non 

superano il numero di 10, ovvero tramite avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.catania.it in 

caso le offerte pervenute dovessero superare il numero di dieci. 

Le sedute sono pubbliche, salvo la valutazione dell’offerta tecnica che, limitatamente all’esame delle offerte, 

si svolgerà in seduta riservata. 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, 

salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

COMUNICAZIONI 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti o con nota scritta inviata per posta o via fax o 

mediante messaggio di posta elettronica Al RUP: Dott.ssa Lucia Rita Leonardi tel. 095/7422663- 511108 - e-

mail lucia.leonardi@comune.catania.it fax 095/7422686. 

Il termine ultimo per le richieste in tal senso, è di giorni 3 lavorativi antecedenti la scadenza della presentazione 

delle domande di partecipazioni. Non verranno prese in considerazioni richieste avanzate in altro modo o oltre 

i termini sopra indicati. Le note di risposta verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente: 

www.comune.catania.it. 

L’unità organizzativa responsabile degli adempimenti di gara (art. 4 L. n. 241/90) è l’Ufficio Gare e Contratti 

della Direzione Ragioneria Generale – Provveditorato – Economato ed il Responsabile dell’istruttoria (art. 5 

L. n. 241/90) è l’Avv. Leonardo Arcidiacono: tel. 095-7424517, fax 0957424567 mail 

appaltiecontratti@comune.catania.it. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è Dott.ssa Lucia Rita Leonardi. 

PROCEDURE DI RICORSO 

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Catania 

Indirizzo postale: Via Milano, 42/b - 95127 Catania - Paese: ITALIA 

Posta certificata ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  

Telefono / Fax: 095/75 30 411 - 095/72 21 318 

Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it  

PRESENTAZIONE DI RICORSI 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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