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Avviso di indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 

(pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 

2018) per l’individuazione di soggetti qualificati da invitare alla procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36 comma2, lett.b) per l’affidamento del Servizio “Habito  - Agenzia 

sociale per la Casa/Equipe Sociale” POC METRO – Progetto CT IV.3.1.b. – Importo a 

B.A. € 354.838,71 oltre iva. 

CUP: D69J21019410006    

  

Il Comune di Catania intende affidare mediante procedura negoziata l’appalto per la 

realizzazione del servizio in intestazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 

50/2016, secondo il criterio di cui all’art. 95 comma 2 del già citato D.Lgs 50/2016 

(offerta economicamente più vantaggiosa). 

 La procedura negoziata in oggetto si svolgerà mediante sistema telematico di 

negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 (per il seguito “Sistema”), il tutto 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e di 

quanto definito nelle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 in materia di “procedure di 

affidamento sotto la soglia comunitaria”.  

 

1. Oggetto e durata dell'affidamento 

Oggetto: Servizio “Habito  - Agenzia sociale per la Casa/Equipe Sociale” POC METRO 

– Progetto CT IV.3.1.b. – Importo a B.A. € 354.838,71 oltre iva. 

Durata: 24 mesi dall’affidamento 

2. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti 

La partecipazione alla gara è ammessa agli operatori economici, con idoneità 

individuale o plurisoggettiva, come individuati ai sensi dell’art. 45 commi 1 e 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

I soggetti possono presentarsi in raggruppamenti temporanei di imprese con capacità e 

requisiti per l’erogazione dei servizi oggetto della gara. E’ consentita la presentazione 

di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, anche se non ancora 

costituiti. Ciascuna delle imprese che intenda partecipare in R.T.I. deve assumere 

l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve 
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indicare l'impresa che assumerà il ruolo d’impresa capogruppo. Quest'ultima deve 

dichiarare la propria disponibilità all'accettazione del mandato e della procura. 

L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti di cui ai successivi punti 

in misura maggioritaria. 

3. Requisiti amministrativi e di selezione richiesti ai fini della partecipazione 

alla procedura 

 

Di seguito si indicano i requisiti di partecipazione alla procedura in esame, che 

dovranno essere posseduti dagli operatori economici che intendono partecipare, al 

momento dell’invio della “richiesta di partecipazione” di cui al successivo art. 6, 

nelle modalità di seguito definite: 

I. Requisiti generali 

a) Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 

II. Requisito di abilitazione sul M.e.p.a. (mercato elettronico della pubblica 

amministrazione) 

a) L’operatore economico, che intende partecipare alla procedura dovrà risultare, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle “richiesta di partecipazione”, 

“abilitato” al MEPA e, specificatamente, Fornitori abilitati al MePA – Servizi – 

“Servizi Sociali”. 

In alternativa a quanto sopra, per garantire l’accesso alla procedura a chi non è 

abilitato sul Mepa al momento della pubblicazione del presente avviso, l’operatore 

economico,  che intende partecipare alla procedura potrà presentare “richiesta di 

partecipazione”, attestando di aver inoltrato - entro il termine perentorio di cui al 

successivo par. 6 – apposita e valida “domanda di abilitazione” al Bando Mepa 

“Servizi” – Categoria “Servizi Sociali”, seguendo le indicazioni pubblicate all’interno 

del sito www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole 

del Sistema di eProcurement. 

Si precisa che, in ogni caso, l’operatore economico che abbia presentato la “richiesta 

di partecipazione” attestando di aver tempestivamente prodotto apposita “domanda di 

abilitazione”, in conformità a quanto sopra previsto, verrà preso in considerazione, ai 

fini della seconda fase ad inviti solo se, una volta scaduto il termine perentorio di 

cui al successivo par. 6, lo stesso venga effettivamente “abilitato” al suddetto al 

Bando Mepa “Sevizi” – Categoria “Servizi Sociali”. 

Non saranno, dunque, presi in considerazione per la seconda fase ad inviti: 
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 Gli operatori economici che non abbiano attestato nella “richiesta di 

partecipazione” di essere “abilitati” (al bando Mepa e alla categoria di 

pertinenza) e che - al contempo - non abbiano attestato di aver presentato valida 

e tempestiva “domanda di abilitazione” (al bando Mepa, alla categoria e 

tipologia di pertinenza); 

 gli operatori economici che, avendo attestato tempestivamente di aver 

presentato apposita “domanda di abilitazione”, non avranno ottenuto 

l’abilitazione in questione al momento dell’inoltro delle Lettera di Richiesta 

d’Offerta (RDO). 

 

III Anticipazione dei requisiti per l’esecuzione del servizio che saranno inseriti 

nella RDO della seconda fase. 

Requisiti di capacità economica finanziaria 

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, la 

dimostrazione della capacità economica e finanziaria dovrà essere attestata attraverso 

un fatturato globale di impresa realizzato nell'ultimo triennio 2019-2021 per un importo 

almeno pari a € 354.838,71 oltre iva dell'appalto oggetto di successiva procedura di 

gara su www.acquistinretepa.it.  

In caso di R.T.I., i requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere 

posseduti nel suo complesso dal raggruppamento, con il possesso da parte del capo 

gruppo di almeno il 60% e da parte delle singole mandanti di almeno il 20% del 

fatturato globale e almeno una referenza bancaria da ogni impresa partecipante al 

raggruppamento. 

Requisiti di Capacità Tecnico/Professionale 

Ai sensi dell’allegato XVII parte II, lettera i) del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono 

dimostrare la capacità tecnica mediante presentazione dei certificati e/o dell’elenco dei 

principali servizi, identici o affini a quelli costituenti oggetto dell’appalto prestati 

nell'ultimo triennio 2019-2021 con indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari pubblici o privati. Il fatturato globale del triennio, relativo ai servizi 

specificati nel successivo punto, deve avere un valore minimo almeno pari al 20% 

dell’importo dell’appalto; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o 

enti pubblici, le prestazioni sono provate mediante certificati rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni o enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’esecuzione 

effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 

concorrente. 

 

4. Servizio da espletare a cura dell’aggiudicatario 
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L’ente gestore dovrà organizzare le attività del progetto in modo tale da garantire un 

presidio stabile, presso lo spazio fisico cittadino individuato dall'Amministrazione, che 

implementi un insieme di azioni trasversali e di sistema che accompagneranno il 

percorso di attivazione dei singoli progetti individuali e che dovranno essere 

programmate e realizzate in accordo con la Direzione Famiglia e Politiche Sociali - 

P.O. “Inclusione Sociale-Politiche Abitative-Problematiche Rom e Immigrazione”. 

Nella sede individuata dovranno dunque essere presenti gli operatori dell’équipe per la 

realizzazione dei seguenti servizi: 

 Segretariato Sociale, funge da Sportello informativo e di orientamento, si fa 

garante dell'ascolto attivo dell'utente, mira ad accoglierne la domanda, a filtrare 

e decodificare la stessa, orienta il cittadino nell'accesso ai servizi, promuove 

opportunità, fornisce informazioni sui diritti esigibili e sulle risorse presenti sul 

territorio, esercitando funzioni di advocacy; 

 Servizio Sociale funge da soggetto che ridefinisce la domanda e ne coglie i 

bisogni inespressi, assume la presa in carico integrata dei nuclei familiari, 

elabora il percorso di accompagnamento sociale con il consenso degli altri attori 

di sistema, predispone il piano di intervento individualizzato; 

 Mediazione culturale promuove la mediazione interculturale come dispositivo 

di sistema nelle politiche di integrazione; il mediatore culturale supporta 

l’immigrato nell’adempimento di procedure amministrative e burocratiche, 

orienta gli utenti nella rete dei servizi e delle opportunità e offerte del territorio 

per il soddisfacimento dei diritti di cittadinanza delle comunità immigrate, 

realizza interventi di mediazione sociale, prevenzione e gestione di situazioni di 

conflitto, individuale e sociale, informa e orienta le comunità immigrate sui 

diritti, doveri e opportunità (lavorative, abitative, sanitarie, formative, 

amministrative), agevola processi di dialogo e di reciproca comprensione 

interculturale fra comunità immigrate, progetta interventi di integrazione 

interculturale fra comunità straniere ed autoctone; 

 Accompagnamento all'occupabilità crea relazioni positive e continuative con il 

mercato del lavoro e individua soluzioni possibili di inserimento lavorativo. 

L'operatore raccoglie, analizza e interpreta la domanda di lavoro aiutando 

l'utente ad acquisire fiducia nelle proprie capacità, a presentare un curriculum, a 

sostenere un colloquio per una assunzione e ad individuare le posizioni 

lavorative; ricerca e valuta le possibilità occupazionali, progetta percorsi 

individualizzati di inserimento lavorativo. 

Gruppo di lavoro/équipe 

Tutte le attività sopra indicate devono essere garantite attraverso l’impiego di una 

équipe multiprofessionale, il cui dettaglio sarà indicato nella successiva fase della 

procedura negoziata: 

L’équipe avrà come propria interfaccia la P.O. “Inclusione Sociale-Politiche Abitative-
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Problematiche Rom e Immigrazione”, che supervisiona e monitora gli accessi, 

valutandone anche l’adeguatezza rispetto alle finalità e risorse disponibili. 

L’équipe dovrà operare sia a livello di front office (contatto diretto con l’utenza) che di 

back office (supervisione e discussione casi per l’elaborazione e l’aggiornamento dei 

piani d’intervento, attivazione di reti, elaborazione documentazione, archiviazione 

della documentazione, ricerca ed attivazione di ulteriori risorse etc). 

I servizi sopraindicati sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo. 

Nella successiva fase della procedura negoziata “ad inviti” saranno specificati nel 

dettaglio i singoli servizi da espletare. 

 

5. Informazioni e chiarimenti  

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di 

mercato dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione 

appaltante a mezzo PEC alla seguente casella di posta elettronica certificata 

comune.catania@pec.it  entro il 10/01/2021. 

Le risposte verranno rese disponibili sul sito entro il 21/01/2021 

 6. Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini 

dell’indagine di mercato 

Gli operatori economici in possesso dei predetti requisiti, possono avanzare istanza di 

di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando l’istanza di cui all’allegato “A”. 

L’allegato “A” contiene le dichiarazioni in ordine alla: 

- espressa volontà di voler partecipare alla presente procedura; 

- al possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra meglio specificati ai punti I,II, 

III dell’art. 3. 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse, utilizzando l’apposito allegato “A”, firmato digitalmente dal legale 

rappresentante, entro e non oltre il 15/01/2022 alle ore 12:00, tramite PEC all’indirizzo: 

comune.catania@pec.it avente per oggetto: Avviso di Indagine di Mercato per 

l’affidamento del Servizio “Habito  - Agenzia sociale per la Casa/Equipe Sociale” 

POC METRO – Progetto CT IV.3.1.b. 

 

         7. Modalità di svolgimento della procedura 

 

Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute, saranno invitate alla successiva 

procedura negoziata  nr  15 (quindici) operatori.  Qualora dovessero pervenire un 

numero di manifestazioni di interesse inferiori  a 16 ma superiori a 5, tutte saranno 
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invitate alla successiva procedura negoziata su Mepa “ad inviti”. 

 Nel caso dovessero pervenire un numero di istanze superiore a 15, si procederà a 

pubblico sorteggio in cui si definiranno i 15 soggetti da invitare. 

Nel caso dovessero pervenire un numero di istanze inferiori a 5, si procederà alla 

predisposizione di una RDO su Mepa aperta a tutti gli operatori abilitati alla categoria 

Servizi sociali. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con la seconda fase ad 

inviti. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, 

revocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 76 D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

I dati forniti a questa Amministrazione saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs 

196/2003 ai fini del presente procedimento. 

Il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marcella Rita Signorelli, responsabile 

della PO Inclusione Sociale – Politiche Abitative – Problematiche Rom e Immigrazione 

del Comune di Catania. 

 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 

legittimi a favore di soggetti coinvolti. 

 

                                                                                             Il Direttore  

                                                                                       f.to  Avv. Francesco Gullotta 
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