CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. n. 30449

Montesilvano, 08 maggio 2019

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTUALITÀ DA CANDIDARE IN Associazione Temporanea di Scopo (ATS)
CON L’AMBITO SOCIALE 18 “MONTESILVANO”, A VALERE SUL PROGETTO "AGORA' ABRUZZO SPAZIO
INCLUSO – FASE 1" - FONDI PO FSE 2014-2020 - ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE – Obiettivo tematico n.9 –
intervento n.24
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 la Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Politiche per il Benessere Sociale DPF013, in data 26 Marzo 2019, ha pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature a
valere sui fondi del Piano Operativo 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - Obiettivo tematico 9 intervento n. 24 - AGORÀ ABRUZZO SPAZIO INCLUSO - FASE 1).
 tale avviso, con scadenza al 27.05.2019, intende promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale
e, in particolare, la realizzazione di centri di aggregazione sociale per l'erogazione di servizi sociali,
educativi e per il lavoro.
 nello specifico la Regione Abruzzo intende finanziarne la Fase 1, relativa alla progettazione e all’avvio
sperimentale di almeno quattro centri di aggregazione sociale e di servizi sociali, educativi e per il
lavoro, capaci di auto sostenersi nel medio periodo senza bisogno di risorse pubbliche aggiuntive:
 In particolare, l’obiettivo dell’intervento è la progettazione e l’avvio sperimentale di almeno quattro
centri di aggregazione sociale e di servizi sociali, educativi e per il lavoro, capaci di auto sostenersi
nel medio periodo senza bisogno di risorse pubbliche aggiuntive.
 Il centro sarà uno spazio fisico, un luogo di comunità, dove si vive la relazione, l’incontro, la socialità,
in cui si fruisce e si promuove cultura; un ambito in cui una comunità possa identificarsi, esprimersi,
riunirsi, all’interno del quale si possano trovare opportunità per ricercare lavoro e per promuovere
impresa.
 Il partenariato pubblico-privato rappresenta il necessario presupposto progettuale per il
conseguimento dell’obiettivo strategico della misura e non deve, pertanto, essere inteso come mero
modulo organizzativo di attuazione. In tal senso il partenariato non si limita alla sola promozione
iniziale del progetto, ma lo accompagna e, soprattutto, ne valuta gli impatti e le ricadute.
 L’azione di sistema deve essere sviluppata, condivisa e realizzata da una pluralità di soggetti in
possesso di consolidate competenze e adeguata struttura organizzativa, per assicurare il
conseguimento dei diversi obiettivi connessi alle Linee d’Azione, nell’alveo di una rete territoriale
che può coinvolgere: Ambiti Distrettuali Sociali, Comuni, Fondazioni, ONLUS - Organizzazioni senza
scopo di lucro, Altri soggetti del terzo settore, Organizzazioni datoriali e sindacali, Unioncamere,
Imprese, Agenzie di servizi e comunicazione, Organismi di formazione, accreditati ai sensi della
D.G.R. n. 07 del 17/01/2018;
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le candidature per la realizzazione degli interventi possono essere presentate esclusivamente da
Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende, il cui Capofila deve obbligatoriamente
essere un Ambito Distrettuale Sociale della Regione Abruzzo;
il Comune di Montesilvano – ECAD n. 18, con Delibera di Giunta comunale n. 114 del 7.05.2019, ha
stabilito di avanzare una proposta progettuale a valere sull’Avviso e di dotarsi, allo scopo, di uno o più
partner progettuali, demandando al Dirigente dell’Area Amministrativa tutti gli atti consequenziali;
In dipendenza di tale deliberato, lo scrivente servizio ha assunto la determinazione a contrarre n. 795
dell’8.05.2019, con cui si è disposto l’avvio del procedura negoziata per la individuazione di partner
progettuali a cui affidare attività nel limite di € 40.000,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co.2 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Al fine di garantire adeguata pubblicizzazione a tale intenzione della amministrazione comunale, e di
consentire ai soggetti interessati di potere avanzare la propria progettualità, in vista dell’affidamento
delle attività ai sensi e per gli effetti dell’art.36, co. 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
RENDE NOTO CHE

E’ indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di proposte progettuali da candidare in
ATS con l’Ambito Sociale 18 Montesilvano a valere sul PROGETTO "AGORA' ABRUZZO SPAZIO INCLUSO –
FASE 1" - FONDI PO FSE 2014-2020 - ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE – Obiettivo tematico n.9 – intervento
n.24
Art. 1 – Tipologia degli interventi
Le proposte progettuali oggetto del presente Avviso dovranno essere finalizzate a progettare nuovi centri di
aggregazione e di contrasto della povertà educativa, culturale e sociale, attraverso un’articolata azione di
sistema che, a partire dall’analisi delle risorse e delle buone prassi regionali e nazionali, consenta di
sviluppare e testare modelli sostenibili, attraverso l’animazione e il coinvolgimento delle comunità educative
territoriali, e di informare i destinatari finali (giovani e famiglie svantaggiate) e intermedi (enti del terzo
settore, referenti dei sistemi educativi, imprese e altri referenti del mondo del lavoro).
Le azioni qualificanti della Fase 1) ricomprese nella proposta progettuale dovranno essere, in estrema
sintesi, le seguenti:
a) Linea di Azione 1 - Analisi delle imprese analoghe e loro modellizzazione. L’azione ha l’obiettivo di
apprendere dalle migliori esperienze nazionali (ed, eventualmente, comunitarie) modelli, strumenti,
dispositivi e strategie atte a individuare soluzioni idonee alla creazione di realtà sostenibili nel
tempo ed efficaci nei risultati, per quanto riguarda la lotta alla dispersione scolastica, l’inserimento
socio-lavorativo dei giovani e di persone svantaggiate, la rivalutazione di quartieri e aree difficili
della città.
b) Linea di Azione 2 - Animazione territoriale e networking. Ha l’obiettivo fondamentale di consolidare
una rete di partner attivi per la sostenibilità dell’iniziativa, attraverso azioni di comunicazione,
confronto ed elaborazione comune e diffusione, anche attraverso la condivisione di esperienze e
buone prassi, l’idea di innovazione del Terzo Settore e sostenibilità economica delle attività a
carattere sociale, in modo da sensibilizzare e coinvolgere gli stakeholder chiave nella realizzazione
dei centri. Gli stakeholder coinvolti dovranno essere CCIAA, Fondazioni grant-making, Associazioni
delle Imprese e dei lavoratori, Università e altri soggetti del sistema di istruzione e formazione
regionale, imprese anche ubicate al di fuori del territorio abruzzese, in Italia o all’estero, enti locali e
servizi sociali. L’attività di animazione dovrà prevedere tavoli di lavoro e presentazione diretti ai
diversi soggetti interessati ed eventuali eventi convegnistici e seminariali con il coinvolgimento degli
stakeholder chiave nazionali e del territorio.
c) Linea di Azione 3 - Predisposizione degli strumenti. Ha l’obiettivo di creare le precondizioni migliori
per l’avvio e la sostenibilità dei centri. L’azione ha come output uno studio di fattibilità – business
plan, per verificare la sostenibilità economica dell’iniziativa, delle caratteristiche tecniche e di
localizzazione dei siti, favorendo la condivisione di risorse (umane e di competenza, tecniche e
strumentali, economiche e finanziarie) necessarie per la costituzione dei centri. Un valore aggiunto
dell’azione sarà la preliminare individuazione dello spazio fisico e la progettazione degli spazi, in
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modo da predisporre rendering e descrizioni credibili del centro, da presentare al sistema degli
stakeholder e ai possibili finanziatori;
d) Linea di Azione 4 – Comunicazione. L’azione ha l’obiettivo di rendere il centro un punto di attrazione
e aggregazione riconosciuto in tutta la Regione, in modo da promuoverne l’attrattività, favorirne
l’implementazione e la capacità di ricezione. L’azione riguarda la promozione del centro attraverso
iniziative di comunicazione orientate ai destinatari finali in modo da favorire l’accesso da parte di
giovani disoccupati/inoccupati, degli adolescenti e giovani drop-out, delle persone a rischio
esclusione o con situazione di vulnerabilità e fragilità, ma anche delle imprese e del mondo del
Terzo Settore. L’azione dovrà prevedere campagne above the line, ivi comprese campagne di web
marketing, sensibilizzazione nelle scuole e nei centri di formazione e nei luoghi di aggregazioni dei
minori e delle aree del disagio sociale.
e) Linea di Azione 5a – Sperimentazione – Presa in Carico orientamento e accompagnamento
all’inserimento lavorativo ed allo start-up d’impresa - . La sperimentazione dovrà prevedere la presa
in carico di almeno 100 destinatari per singolo progetto. Una volta selezionati, i destinatari sono
presi in carico con attività di orientamento individuale o collettivo, a carattere sia generale, sia
specifico, per non meno di 20 ore per ciascun destinatario. Agli strumenti più tradizionali, quali
workshop o sessioni orientative volte a far emergere le propensioni degli individui, si affiancano
strumenti più innovativi. In ragione di tale caratterizzazione, è necessario favorire la capacità di
vedere il proprio futuro dentro Agorà - Spazio Incluso, ma anche la capacità di leggere orientamenti
e tendenze affinché le persone siano in grado di affrontare le imprevedibilità e tradurle in
opportunità. Ogni destinatario viene preso in carico da un orientatore che ne costituisce il
riferimento durante l’intero percorso al fine di evitare abbandoni o demotivazioni. Tutte le attività di
orientamento dovranno essere attestate da appositi registri vidimati dalla Regione Abruzzo.
L’orientamento in ingresso dovrà produrre referenze personalizzate per ogni destinatario preso in
carico e un dettagliato piano individuale che disegni il percorso dello stesso dentro Agorà – Spazio
Incluso, da perfezionarsi alla luce delle concrete opportunità di inserimento al lavoro.
Art. 2 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso regionale, è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di
lucro:
 Ambiti Distrettuali Sociali;
 Comuni;
 Fondazioni;
 Organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza almeno triennale nel contrasto della povertà
educativa, sociale e culturale;
 Altri soggetti del terzo settore;
 Organizzazioni datoriali e sindacali;
 Unioncamere.
 Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17.01.2018;
 Imprese;
 Agenzie di servizi e comunicazione.
Art. 3 –Requisiti generali e speciali di partecipazione
Requisiti di idoneità:
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Requisiti di capacità ordine generale:
- Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Insussistenza delle cause di esclusione ex D.Lgs 159/2011 e s.m.i. (“antimafia”);
- Insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis co.14 Legge 18.10.2001, 383;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
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-

Ciascun proponente deve avere conseguito nell’ultimo biennio un “fatturato annuo medio” non inferiore al
valore delle prestazioni/attività previste nel progetto che dovrà restare contenuto nel limite di € 40.000,
risultante dai bilanci degli ultimi due esercizi;

Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell'avvalimento:
- Nel caso in cui un proponente in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, risulti
carente dei requisiti di carattere tecnico-professionale o economico-finanziario richiesti, voglia
partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potrà soddisfare tale esigenza presentando,
nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al co.1 dell'art. 89 del Dlgs
50/2016, rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo,
nonché l’ulteriore documentazione più in seguito indicata nel presente atto.
I soggetti proponenti attesteranno il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione, a pena di
esclusione, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Ciascun componente dell’ATS prevista nella proposta progettuale presentata al Comune di Montesilvano
non potrà partecipare, pena l’esclusione, ad altre ATS che hanno proposto altra progettualità in relazione al
presente avviso pubblico. Tale condizione è sottoposta a dichiarazione sostitutiva.
Art. 4 – destinatari
I destinatari dell’Intervento sono gli utenti (compresi i nuovi richiedenti) dei Servizi sociali professionali degli
Ambiti Territoriali Sociali residenti nella regione Abruzzo (requisito non richiesto per le persone senza fissa
dimora) che risultano in possesso, alla data della presa in carico, di uno o più dei seguenti requisiti:
a) persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 8.000,00;
b) disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lsg. 150/2015;
c) over 45 anni,
d)senza fissa dimora,
e) migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom).
f) appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:
- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, comma 1,
Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;
- disabili, invalidi civili, pschici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni
contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;
- soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di
vittime di tratta;
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. Lgs., 25 luglio
1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
- soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2001 – 38/2009 –
119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere.
2. Per ciascun destinatario sarà necessario dimostrare la presenza delle condizioni oggettive di svantaggio
attraverso il riscontro da parte di qualsiasi soggetto pubblico (Asl, servizi sociali, ...), testimoniato da
apposita documentazione.
3. L’individuazione dei destinatari deve essere effettuata con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi di trasparenza. Imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. L’ATS è tenuta a mettere in
campo le necessarie strategie comunicative al fine di garantire la massima pubblicizzazione delle attività.
Art. 5 - Durata del Progetto
I progetti relativi alla Fase 1) devono concludersi entro 18 mesi a partire dalla data del provvedimento di
concessione, fatte salve eventuali proroghe richieste e autorizzate dalla Regione Abruzzo.
Art. 6 - Risorse finanziarie
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Le risorse complessiva mente destinate dalla Regione Abruzzo al finanziamento della “Fase 1” sono pari ad
un contributo massimo per ogni singolo progetto di € 570.000,00 finalizzato alla realizzazione delle cinque
linee di Azione.

Le linee di azione 5b, 5c e 5d saranno effettate dal Comune per il tramite della propria Azienda
Speciale e/o degli altri Ambiti sociali che vorranno partecipare quali partner.
Le proposte progettuali oggetto del presente Avviso, avranno riguardo all’intero complesso delle attività, e
dovranno rispettare i seguenti massimali di spesa finanziabile:
 Per l’attuazione delle Linee di Azione 1-2-3-4: max € 50.000,00 complessivi;
 Per l’attuazione della Linea di Azione 5a: presa in carico – orientamento e accompagnamento
all’inserimento lavorativo ed allo start-up d’impresa per almeno 100 destinatari max € 100.000,00.
Le proposte progettuale dovranno, altresì, essere coerenti con la progettualità di massima redatta
dall’Azienda speciale del Comune e che viene allegato al presente avviso
Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati dal predetto
PO 2018-2020, ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE – Obiettivo tematico 9 – intervento n. 24 - AGORA’ ABRUZZO
SPAZIO INCLUSO, se ed in quanto approvati dalla Regione Abruzzo. Nessun corrispettivo o rimborso sarà
dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e progettazione, qualora il progetto non
venga in tutto o in parte finanziato e/o attuato.
Il Comune di Montesilvano valorizzerà, nella fase di attribuzione del punteggio, eventuali quote di
cofinanziamento extra budget finanziabile.
Art. 7 – Presentazione delle proposte progettuali – procedura.
- I soggetti interessati dovranno fare pervenire al protocollo dell’ente, pena l’esclusione dalla gara, entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 21/05/2019, i plichi contenenti al loro interno
la documentazione amministrativa (busta A), l’offerta tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C),
a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata o anche
mediante la consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano – settore Amministrativa,
piazza Diaz, 1, 5016 Montesilvano. In caso di invio a mezzo posta o di agenzie di recapito autorizzate
non farà fede il timbro postale di invio, ma esclusivamente la data apposta sulla busta dall’Ufficio
Protocollo del Comune di Montesilvano.

-

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

-

I plichi devono essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, oltre
all’intestazione, l’indirizzo, il numero telefonico e di fax e la partita i.v.a. del mittente, la seguente
dicitura: ““Candidatura Avviso co-progettazione PO 2018-2020 – intervento n. 24 - AGORA’ ABRUZZO
SPAZIO INCLUSO”. La sigillatura non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle
buste.

-

I plichi devono contenere al loro interno, le seguenti n.3 buste, a loro volta sigillati e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’intestazione del concorrente e rispettivamente le
seguenti diciture:
Busta “A – Documentazione amministrativa”;
Busta “B- Altri elementi di valutazione”;
Busta “C – Offerta economica”.

-

Tutta la documentazione inviata dalle imprese resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita.
Con la presentazione dell’offerta il soggetto partecipante implicitamente accetta senza riserve o
eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando di gara e nella relativa
documentazione allegata e richiamata.
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-

-

-

-

Apertura dei plichi –Seduta pubblica-: la seduta pubblica si terrà il giorno 21/05/2019 alle ore 15,30;
Alle operazioni di gara potrà partecipare qualunque interessato. In tale seduta il seggio di gara
procederà alla verifica della correttezza formale e regolarità della documentazione amministrativa
presentata contenuta nella busta A, ed in caso negativo alla esclusione dalla gara. Nella medesima
seduta si procede all’apertura delle buste “B-offerta tecnica” dei concorrenti ammessi.
Successivamente, la commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi del D.Lgs 50/2016
provvede, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche contenute nelle buste “B –
Offerta tecnica” sulla base dei parametri di valutazione fissati nel presente avviso e, quindi, alla
assegnazione dei relativi punteggi.
La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui data ed ora saranno comunicate a mezzo fax o
pec ai concorrenti almeno il giorno prima, procede all’apertura delle buste “C – Offerta economica”
contenenti le offerte economiche, all’attribuzione dei relativi punteggi, ed al calcolo del punteggio
complessivo finale assegnato a ciascuno concorrente redigendo, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Il Comune si riserva la possibilità di verificare l’anomalia dell’offerta economica. Qualora l’eventuale sub
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dia esito favorevole, la commissione proclamerà
l’aggiudicazione provvisoria; in caso contrario il concorrente verrà escluso ed all’aggiudicazione provvisoria
si giungerà solo dopo la verifica di anomalia con esito positivo nei confronti dei concorrenti che seguono in
graduatoria.

-

All’aggiudicatario, entro tre giorni dall’aggiudicazione provvisoria potrà essere richiesto di comprovare i
requisiti dichiarati. La stazione appaltante si riserva di effettuare ulteriori verifiche ai sensi dell'art.71
del Dpr 445/2000, nei confronti di concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. La verifica è solo
eventuale in virtù dell’art. 11 del Regolamento comunale approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 5 del 20.03.2014.

-

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio e diviene definitiva, ai sensi dell’art.32 D.Lgs 50/16, con
l’approvazione dell’organo competente; tuttavia l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
previsti che per quanto detto più sopra è solo eventuale; pertanto il dirigente competente potrà disporre
immediatamente l’efficacia dell’aggiudicazione.
Si fa riserva di escludere dal procedimento i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità
professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario informatico dell’ANAC, risulta essersi resi
responsabili di comportamenti di cui all’art.80, co.5 lett. c) del D.lgs 50/2016.

-

-

Qualora sia disposta la verifica dei requisiti, in mancanza della trasmissione della documentazione
richiesta entro il termine che sarà stato indicato, si diffiderà a provvedere fissando un nuovo termine;
perdurando la mancanza si procederà alla revoca dell’aggiudicazione , provvedendo alla conseguente
nuova aggiudicazione; in tale caso si effettuerà nuovamente la verifica del possesso dei requisiti nei
confronti del nuovo aggiudicatario.

-

L’affidamento definitivo dei servizi/attività in favore dei partners progettuali indicati nel progetto
aggiudicatario avverrà solo dopo l’avvenuta approvazione ed ammissione al finanziamento da parte
della Regione Abruzzo all’esito del procedimento di cui al bando regionale in riferimento; pertanto,
qualora il progetto individuato non otterrà l’ammissione al finanziamento nell’ambito del progetto
regionale Agorà - Abruzzo, l’aggiudicazione disposta all’esito del presente procedimento cesserà ogni
effetto ed i partners individuati non potranno pretendere alcunchè nei confronti del Comune di
Montesilvano a qualsiasi titolo e ragione.

-

Si precisa che l’affidamento sarà aggiudicato anche quando sia stata presentata o sia rimasta in gara
una sola offerta valida che sia ritenuta congrua, idonea e conveniente; la stazione appaltante può
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
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-

Qualora risultino migliori due o più offerte uguali si procederà mediante sorteggio tra le stesse.

-

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette
impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia
stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

-

Sarà compito dei partners del progetto individuato di porre in essere tutta la modulistica e gli atti
necessari per la partecipazione della ATS all’Avviso pubblico in oggetto.

Art. 8 Documentazione per la partecipazione alla procedura.
Forme di presentazione della documentazione: Ai sensi degli artt. 21 e 38 del Dpr 28.12.2000, n.445, le
dichiarazioni richieste per la partecipazione devono essere corredate da una fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.
I certificati richiesti possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate nelle forme di legge. Le
certificazioni, autocertificazioni, i documenti, l’offerta, ecc., devono essere redatti in lingua italiana o corredati
da traduzione giurata. Qualora la documentazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante,
va trasmessa la relativa procura.
Trova applicazione il co. 9 dell’art.83 del D.Lgs 50/2016, per cui in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/16 per la
partecipazione alla gara. Il concorrente sarà tenuto alla presentazione della documentazione con
l’attestazione dell’avvenuto pagamento della predetta somma entro il termine di gg. 1 dalla richiesta
dell’ente formalizzata anche a mezzo fax, o pec o consegna a mano. Resta ferma l’applicazione delle altre
disposizioni contenute nel richiamato comma 9 dell’art. 83
Come già indicato in precedenza, a pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno, le seguenti n.3
buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’indicazione della gara, l’intestazione del concorrente e rispettivamente le seguenti diciture:
- Busta “A – Documentazione amministrativa”;
- Busta “B- Offerta tecnica”;
- Busta “C – Offerta economia”.
La documentazione da presentare per la partecipazione, a pena di esclusione, è la seguente:



BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, NELLA QUALE DEVONO ESSERE CONTENUTI I
SEGUENTI DOCUMENTI.

1. DICHIARAZIONE sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale ogni soggetto deputato ad
assumere la funzione di partner del progetto, attesta il possesso dei requisiti fissati all’art.2 del presente
avviso (è preferibile l’uso dell’allegato modello “A”), nonché di non partecipare ad altre ATS che hanno
proposto altra progettualità in relazione al presente procedimento, e di essere disponibile alla eventuale
costituzione dell’ATS;
2. DICHIARAZIONE sostitutiva secondo lo schema di cui all’allegato B “ Dichiarazione soggetti diversi” al presente
avviso corredata, ai sensi dell’art.38 del D.p.r. 445/2000, pena l’esclusione da una fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore o autenticata ai sensi di legge, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma
leggibile dagli amministratori muniti di poteri rappresentanza diversi dal legale rappresentante che sottoscrive
la domanda di partecipazione e la dichiarazione di cui al punto 1, salvo che quest’ultimo non renda la
dichiarazione anche per gli altri amministratori;
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BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”, NELLA QUALE DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI
DOCUMENTI.

La proposta progettuale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. proposta progettuale che partendo da una puntuale analisi del contesto territoriale di riferimento e
alla precedente esperienza, sia redatta con riferimento a tutti i punti previsti dall’Allegato 1
all’Avviso "AGORA' ABRUZZO SPAZIO INCLUSO – FASE 1" della Regione Abruzzo, con esclusione
delle parti economiche e del numero dei tirocinanti, sottoscritta dal legale rappresentante di
ciascuno dei soggetti componenti il partenariato;

2. relazione attestante l’esperienza maturata dal partenariato nelle attività oggetto dell’avviso
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il partenariato;

3. curriculum delle professionalità impegnate nelle attività progettuali resi in forma di dichiarazione ai
sensi del DPR 445/2000;

4. crono programma delle attività che dettagli le diverse attività e servizi di competenza di ciascun
partner e che sarà oggetto di singoli affidamenti ex art. 36, co.2, del D.Lgs 50/2016 nei limiti di €
40.000,00;
Si precisa che, a pena di esclusione, in tutti i documenti della offerta tecnica appena elencati non
dovranno essere indicati i valori economici delle attività da affidare ai singoli partner né il valore
complessivo delle prestazioni che dovranno essere oggetto di affidamento da parte del Comune,
trattandosi tutti di elementi quantitativi da inserire esclusivamente nel plico “C – offerta economica”.



BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”, NELLA QUALE DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI
DOCUMENTI.

1. Piano finanziario dettagliato secondo le azioni del crono programma, riportante il valore
complessivo delle prestazioni che dovranno essere oggetto di affidamento da parte del Comune in
favore dei partner progettuali, nei limite di € 40.000,00 per ciascuno degli affidamenti stessi; Al
piano finanziario non verrà attribuito alcuno punteggio, e dallo stesso dovranno risultare
l’eventuale cofinanziamento ed il numero di utenti coinvolti;

2. Eventuale cofinanziamento garantito dai partner progettuali;
3. Numero di utenti coinvolti in più rispetto ai 100 minimi previsti dall’Avviso Regionale.
Art. 9 - Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello della Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs
50/2016, in linea con quanto previsto dall’Avviso Regionale e da quanto previsto dall’Amministrazione comunale,
determinata sulla base dei seguenti parametri di valutazione e relativi pesi/punteggi:
PARAMETRI QUALITATIVI – PUNTEGGIO 70/100
Efficacia (max 40 punti)
1. Capacità del progetto proposto di contribuire al perseguimento delle Da 0 a 10 punti
finalità dell’Avviso, con particolare riferimento ai risultati attesi e alle
priorità di investimento così come previsti nel progetto di massima
dell’Azienda Speciale
Da 0 a 10 punti
2. Capacità del progetto proposto di contribuire al raggiungimento dei
target coerenti con gli indicatori
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PUNTEGGIO

3. Capacità dei criteri di selezione individuati di favorire i target più Da 0 a 10 punti
problematici e coerenti con gli indicatori
4. Adeguatezza delle modalità, degli strumenti previsti per le attività di
analisi delle imprese analoghe e loro modellizzazione, animazione Da 0 a 10 punti
territoriale e networking, predisposizione strumenti e comunicazione
Qualità dell’operazione (max 30 punti)
1. Livello di chiarezza, dettaglio e coerenza dell’articolazione progettuale Da 0 a 10 punti
dal punto di vista logico e cronologico anche tenuto conto del progetto di
massima dell’Azienda speciale
2. Adeguatezza della struttura organizzativa e della dotazione strutturale Da 0 a 10 punti
in rapporto agli interventi previsti e alle competenze del team progettuale
– Livello di strutturazione e di garanzia di massima accessibilità delle
attività di comunicazione a favore dei destinatari;
3. Articolazione del progetto in termini di individuazione degli investimenti Punteggio da 0 a 10
necessari, sostenibilità economico-finanziaria ed effettiva possibilità per la
stabilizzazione dell’intervento - Specifici impegni dei partner/stakeholder,
che operano come comitato di gestione/gruppo di controllo del processo
avviato dal progetto, per assicurare sostenibilità, mainstreaming ed
efficacia di impatto sul sistema locale
La commissione giudicatrice provvederà alla attribuzione dei punteggi per i parametri qualitativi sopra indicati,
per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione, attribuendo il punteggio dato dalla media dei punteggi
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Si procederà alla cosiddetta “Riparametrazione” dei punteggi.

I coefficienti vengono articolati nella maniera seguente in base ai diversi livelli di valutazione:
Ottimo = 1; buono = 0,85 discreto = 0,70, adeguato = 0,6 parzialmente adeguato = 0,50; non
adeguato= 0,40; scarso= 0,25, non valutabile= 0,00

PARAMETRI QUANTITATIVI – PUNTEGGIO 30/100

PUNTEGGIO

P.1 Entità del cofinanziamento garantito dai Da 0 a 15 punti
partner progettuali (eventuale):
P.2 Numero di utenti coinvolti in più rispetto Da 0 a 15 punti
ai 100 minimi previsti dall’Avviso Regionale

La commissione giudicatrice provvederà alla attribuzione dei punteggi per i parametri quantitativi sopra
indicati, in base alle seguenti formule:
Punto 1:
P = Pmax x i
P
= Punteggio da assegnare
Pmax
= Punteggio massimo assegnabile al parametro
i
= Rapporto tra l’offerta economica di cofinanziamento presa in considerazione, espressa in
valore assoluto, e l’offerta economica migliore (più alta) sempre espressa in valore assoluto.
Punto 2:
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P = Pmax x i
P
= Punteggio da assegnare
Pmax
= Punteggio massimo assegnabile al parametro
i
= Rapporto tra il maggiore numero di utenti, rispetto al minimo di n.100, preso in
considerazione, ed il numero di utenti maggiore più alto proposto.
Art. 9 – Informazioni generali
Denominazione stazione affidante: Comune di Montesilvano, piazza Diaz, 1 65016 Montesilvano;
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:
tel. 085 – 4481211; fax 085 - 4481315 nei giorni feriali dalle ore 09,00 alle 13,00.
Referenti della procedura: dr.ssa Federica Zorzi;
e-mail: federica.zorzi@aziendasociale.it
tel.: 085-4454672
Divieti di partecipazione:
-Non sono ammesse a partecipare al procedimento i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.lgs
50/2016 e di cui alla Legge 68/99, nonché di quelli previsti dalla normativa vigente.
-Non sono ammesse a partecipare, altresì, i soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art.2359 del codice civile o qualora le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
-Non possono partecipare alla gara due o più soggetti, da sole o in raggruppamento, che presentino lo stesso
rappresentante legale o medesimo soggetto con funzioni di rappresentanza e/o decisionale nella partecipazione
alle gare;
-E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui
all’art.45 e segg. D.lgs 59/2016, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in
associazione o consorzio ordinario. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Per i consorzi di cui all’art.45 co.1 lettere b) e c), è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma
per le imprese designate per la esecuzione.
E’ comunque fatto divieto della contemporanea partecipazione dei consorziati e del consorzio per i consorziati
che si trovino con il consorzio in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, ovvero nella
ipotesi in cui il legale rappresentante o direttore tecnico del consorziato sia presente nell’organo amministrativo
del consorzio.
-E’ vietata l’associazione in partecipazione.
-E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art.
45 e ss., rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Anomalie delle offerte:
La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità dell’offerta qualora in base ad elementi specifici
appaia anormala.
Competenza arbitrale: Per tutte le controversie derivanti dal contratto d’appalto è esclusa la competenza
arbitrale.
Subappalto:
I subappalti sono disciplinati dalla normativa vigente; trova applicazione, per quanto compatibile, l’art.105 del
D.Lgs 50/2016.
E’ fatto divieto, così come stabilito dalla normativa in materia, il subappalto o cottimo anche parziale del lavoro
oggetto dell’affidamento ai sensi dell’art.105 del D.lgs 50/2016. In caso di inadempienza, ferme restando le
sanzioni penali (legge 646/82), è in facoltà dell’Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.
Ancorchè sia intervenuta la prescritta autorizzazione, la affidataria resterà comunque la sola ed unica
responsabile dei lavori subappaltati nei confronti dell’Ente. Qualora la stazione appaltante dovesse accertare
l’incompetenza o la non affidabilità o altro, potrà a suo insindacabile giudizio revocare l’autorizzazione concessa
senza che ciò possa far sorgere alcun diritto all’impresa di pretendere risarcimenti di danni o perdite.
AVVERTENZE GENERALI ED ALTRE INFORMAZIONI
-Con la partecipazione il concorrente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni della lettera d’invito o bando di gara e
nello schema di convenzione.
- Tutta la documentazione inviata dai partecipanti resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita.
-Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a
destinazione in tempo utile o giunga non perfettamente sigillato.
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-In ossequio al principio della massima partecipazione al procedimento di gara, la stazione appaltante potrà invitare il concorrente alla
regolarizzazione formale o a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la carenza è di ordine strettamente formale e il
chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto sostanziale e che non venga violata la par condicio dei concorrenti.
-Sarà escluso dalla gara, oltre alle altre ipotesi di esclusione contenute nel presente avviso:
-il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato secondo le modalità in precedenza indicate nella presente lettera o che non
riporti all’esterno la dicitura indicata.
-il plico mancante o carente di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura o che rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che possono
pregiudicare la segretezza o l’immodificabilità.
- l'offerta che non sia contenuta nell'apposita busta interna o che quest'ultima non sia chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
come richiesto, ovvero l’offerta che non sia redatta secondo le modalità previste che determini incertezza sull’offerta stessa.
-Si fa luogo alla esclusione dalla gara, inoltre:
-quando risulteranno violate clausole essenziali che regolano la gara, ovvero prescrizioni legislative, regolamentari, principi generali
dell’ordinamento giuridico o i principi normativi e giurisprudenziali che informano la materia delle procedure concorsuali per gli appalti di
contratti pubblici.
-Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte.
-Tutte le spese e diritti di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
-L’esperimento della gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.
-E' espressamente stabilito che l'impegno della ditta aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre per
l'Amministrazione l’aggiudicazione ha carattere provvisorio.
- Si precisa che nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità per questo Comune di
differire, di sospendere o di revocare la presente gara d’appalto, e ciò anche dopo l’aggiudicazione, senza alcun diritto per i concorrenti o
per l’aggiudicatario a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo. Resta, quindi, nel potere della stazione appaltante di non aggiudicare
in via definitiva o anche di non stipulare il conseguente contratto d’appalto.
- Si precisa, altresì, che la pubblicazione dell’avviso dell’esito della gara, produrrà gli effetti della piena conoscenza dell’esito della gara
anche nei confronti delle imprese partecipanti al procedimento di gara.
- Si raccomanda di chiedere formale conferma al Comune per ogni comunicazione pervenuta inerente la presente procedura.
OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell'esecuzione delle attività che formano oggetto del presente affidamento, l’affidataria è obbligata ad applicare integralmente per il
personale dipendente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori. L’affidataria è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
OBBLIGHI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’impresa affidataria sarà tenuta
all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010 e s.m.i.; in particolare sarà
obbligata:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle
commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del
presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a
risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante
che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2) L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Amministrazione potrà richiedere
all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l’impresa si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta
entro i termini che verranno dati.
3) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano
eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.
ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:
a) all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime;
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

Pagina 11 di 12

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del
contratto.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui il Comune di Montesilvano venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati
nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e in ottemperanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si precisa che
la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
concorsuale per l’affidamento in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di
quanto previsto da norme di legge.
PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo– sezione di Pescara, via Tirino 97/3 65129 Pescara.
Presentazione del ricorso: Contro la lettera d’invito è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
OBBLIGHI PUBBLICITARI
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito del Comune di Montesilvano all’indirizzo
www.comune.montesilvano.pe.it.
Sul citato sito web sarà pubblicato anche l’esito della presente procedura di selezione, dovendosi ritenere con ciò assolti tutti gli obblighi
di comunicazione ai partecipanti.
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle disposizioni normative
e regolamentari vigenti in materia.

Il Dirigente
F.to Dr Alfonso Melchiorre

Allegati:

-

All. A schema di Domanda di partecipazione e dichiarazione
All. B schema di dichiarazione soggetti diversi.
All. C Progetto di massima dell’Azienda
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