CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. n. 10247

Montesilvano, 27 febbraio 2017

AVVISO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b)
D.lgs 50/16, per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la
gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati – sprar (dm 10 agosto 2016 – art.3 lett a) – triennio
2017/2019

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha pubblicato
– G.U. 200 del 27/08/2016 – il Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 che
approva le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi
dell'Asilo (FNPSA), nonchè le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
- Con Direttiva del Ministero dell’Intero del 11 ottobre 2016 avente ad oggetto: “regole per
l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati
sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR”, è stata attivata, in ottemperanza al Piano
Operativo concordato con l’ANCI, la cosiddetta “clausola di salvaguardia” che rende
“esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente
manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazione di ulteriori forme di accoglienza. Si
specifica che tale clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui il numero di
posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal predetto Piano”
Considerato che:
- A dicembre 2016 il Ministero degli Interni ha approvato e diffuso il Piano Nazionale di
Ripartizione che sulla previsione di un flusso annuale di 200.000 richiedenti asilo e/o
rifugiati prevede che ai comuni fino a 2.000 abitanti sarà assegnato un numero fisso e
limitato di 6 persone, per i comuni più grandi il numero sarà variabile e dipenderà anche
dalle quote di accesso al Fondo Nazionale Politiche Sociali, mentre per i 14 comuni
capoluogo e sede di area metropolitana si torna a un numero fisso calcolato sulla
proporzione di 2 persone ogni 1.000 abitanti;
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Tale ipotesi, a differenza di quanto previsto dal Piano Operativo concordato con l’ANCI (2,5
migranti ogni mille abitanti) comporta per il Comune di Montesilvano una attribuzione
massima di circa 161 richiedenti asilo e/o rifugiati;
Sul territorio Comunale, a seguito di avvisi pubblici emessi dalla Prefettura di Pescara, sono
stati attivati 2 CAS in strutture alberghiere che ospitano un numero di migranti di gran lunga
superiore alla quota massima ammissibile nei comuni aderenti al sistema SPRAR.
Gli Enti Locali che intendono aderire al sistema SPRAR possono presentare domanda per il
triennio 2017/2019 entro il 31 marzo 2017.

Richiamata:
- la deliberazione della Giunta del Comune di Montesilvano n. 322 del 14 Dicembre 2016
recante “Adesione al Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - Atto di
indirizzo politico – amministrativo” con cui l’Amministrazione Comunale ha inteso avviare
le procedure per l’attivazione sul territorio comunale di uno SPRAR che assorba il numero
massimo dei richiedenti asilo e rifugiati previsti dal Piano Nazionale di Ripartizione.
Stabilito che:
- In relazione a quanto sopra previsto, e tenuto conto di quanto precisato da ANAC nelle
Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali
(approvata con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016) il Comune, con il presente avviso,
intende indire una selezione comparativa per individuare i soggetti del terzo settore in
possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal decreto ministeriale, per
divenire partner del Comune di Montesilvano e dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali
del Comune di Montesilvano per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per
l’accoglienza, la tutela ed integrazione a favore di n. 161 richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale o umanitaria nel quadro del Sistema SPRAR per il triennio 2017/2019:
- I servizi richiesti sono articolati nei seguenti quattro lotti:
LOTTO 1
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA: fornisce supporto per tutte le esigenze quotidiane, sia di
materiali che di informazione e orientamento ai servizi del territorio, ed è svolto con
particolare attenzione al rispetto dell’appartenenza etnica, culturale e religiosa.
Dovrà essere erogato per 101 persone.
Valore triennale del lotto € 748.800,00
LOTTO 2
SERVIZIO DI TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA, ORIENTAMENTO E
ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO SOCIO-ABITATIVO-LAVORATIVO, e
RESPONSABILI BANCA DATI
Realizza, con il coinvolgimento diretto della persona, un progetto individualizzato teso alla
piena integrazione socio-abitativo-lavorativa, ed è responsabile del corretto e tempestivo
aggiornamento della banca dati SPRAR. Garantisce la tutela della salute attraverso
l’attivazione del supporto sanitario di base e specialistico e facilitare la presa in carico dei
beneficiari; garantire l’attivazione di sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze
dei singoli beneficiari.
Dovrà essere erogato per 161 persone.
Valore triennale del lotto € 740.760,00
LOTTO 3
SERVIZIO LOGISTICO: servizio trasversale di pulizia delle strutture, di manutenzione del
verde e degli immobili, nonché di acquisto centralizzato dei beni materiali da destinare alle
strutture di accoglienza.
Dovrà essere erogato per 161 persone.
Valore triennale del lotto € 617.340,00
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LOTTO 4
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE E
MEDIAZIONE INTERCULTURALE, APPRENDIMENTO ITALIANO L2 .
L’orientamento legale assicura un corretto orientamento e accompagnamento
nell’interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di
riconoscimento della protezione internazionale.
La mediazione interculturale è da considerarsi un servizio trasversale e complementare agli
altri servizi erogati, al fine di facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica che
culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale
(istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
Dovrà essere erogato per 161 persone
Valore triennale del lotto € 655.350,00
ATTIVITA’ SVOLTE DIRETTAMENTE dall’Azienda Speciale per i servizi sociali del
Comune
- Servizio di Coordinamento dell’equipe multidisciplinare e dell’integrazione
- Funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio, controllo e
valutazione.
Valore triennale indicativo € 4.627.639,20
Precisato che:
- Ciascun soggetto interessato potrà partecipare sia per un singolo lotto così come per tutti i lotti;
- Per le specificazioni si rimanda al «Manuale SPRAR»: Manuale operativo per l'attivazione e la
gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale.
- il Comune di Montesilvano e la sua Azienda Speciale metteranno a disposizione le strutture da
adibire alle attività dello Sprar.
Rilevato che:
- I servizi sopra elencati configurano “servizi sociali” ;
- La soglia ex art. 35, co. 1 lett. d), del D.Lgs 50/2016 è pari ad € 750.000,00, per cui nella
presente fattispecie risulta possibile agire mediante una procedura negoziata sotto soglia ex
art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, in relazione a ciascuno dei n. 4 lotti di servizi sopra
indicati;
- La presente procedura viene conformata alle indicazioni fornite dall’ANAC con le “Linee
Guida n.4 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n.1097 del 26.10.2016;
- In particolare, è previsto che l’indagine di mercato per la individuazione dei possibili
concorrenti da invitare alla procedura negoziata può essere svolta mediante la pubblicazione
di apposito avviso sul profilo committente nella sezione “amministrazione trasparente”, al
fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;
- Inoltre, proprio per le attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che
implicano lo svolgimento contestuale di una molteplicità di prestazioni, tenuto conto delle
raccomandazioni contenute nel Comunicato del 14.09.2016 del Presidente dell’ANAC, la
suddetta suddivisione in lotti si presenta funzionale al rispetto dell’obbligo ex art.51 del
D.Lgs 50/2016, nonché del principio di massima partecipazione degli operatori economici;
RENDE NOTO
-

Che l’amministrazione intende indire una procedura negoziata sotto soglia, articolata in n. 4
lotti, per l’affidamento dei sopra indicati gruppi di servizi per la coprogettazione e la
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gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela ed integrazione a favore di circa n.
161 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria nel quadro del Sistema
SPRAR per il triennio 2017/2019;
Al riguardo si precisa che il Comune di Montesilvano e la sua Azienda Speciale metteranno
a disposizione le strutture da adibire alle attività dello Sprar.

Modalità di partecipazione:
- I soggetti che sono interessati a partecipare dovranno presentare pena l’esclusione, entro e
non oltre il termine perentorio del giorno 07 marzo 2017 ore 13,00, una manifestazione di
interesse
da
trasmettere
al
seguente
indirizzo
di
PEC:
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it, ovvero 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, utilizzando preferibilmente i modelli Allegato 1 e Allegato 2, parte integranti
del presente avviso.
- 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.
- Ciascun soggetto interessato potrà partecipare sia per un singolo lotto così come per tutti i
lotti.
Soggetti ammessi a partecipare alla selezione – requisiti - condizioni
- Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del
DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188).
- Per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, verrà richiesta la progettazione
complessiva degli interventi sulla base del quale condurre il confronto competitivo
adottando il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95
del D.Lgs 50/2016;
- I soggetti partecipanti ai singoli lotti devono dichiarare di obbligarsi al cofinanziamento
della progettazione nella misura pari al 5% del valore annuale di € 250.000,00 per ciascun
lotto.
- I soggetti che intendano proporre la manifestazione di interesse e partecipare
successivamente alla procedura negoziata devono essere in possesso dei seguenti requisiti da
attestare con i suddetti modelli Allegato 1 ed Allegato 2:
LOTTO 1:
Requisiti di idoneità:
- ( se tenuto in base alla vigente normativa) 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.
- Per le cooperative sociali e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione Cooperative
sociali dell’Albo Nazionale delle Cooperative per attività inerenti l’oggetto della presente
selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che
rappresentano legalmente la cooperativa;
- Per le associazioni/organizzazioni di volontariato/Fondazioni: iscrizione in uno degli albi
previsti da leggi regionali e/o nazionali ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
- Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri
previsti dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da
cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
Requisiti di capacità ordine generale:
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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”);

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Ciascun proponente deve avere conseguito nell’ultimo triennio un “fatturato complessivo” nel settore dei
servizi oggetto del lotto non inferiore ad € 250.000 i.v.a. esclusa , risultante dai bilanci degli ultimi tre
esercizi;
In caso di ATI la capogruppo dovrà possedere i requisiti nella misura non inferiore al 40% (€
100.000,00), e sempre in misura maggioritaria e la restante percentuale, cumulativamente dalle
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%.

Requisiti di capacità tecnica:
- Ciascun proponente, nell’ultimo triennio 2014-2016, deve avere effettuato servizi nel settore
della presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attivita'
e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda con specifica delle date, dei
destinatari, dei servizi e degli importi progettuali;
- In caso di ATI, il requisito dovrà essere posseduto almeno da un soggetto componente il
raggruppamento;
LOTTO 2:
Requisiti di idoneità:
- ( se tenuto in base alla vigente normativa) 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.
- Per le cooperative sociali e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione Cooperative
sociali dell’Albo Nazionale delle Cooperative per attività inerenti l’oggetto della presente
selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che
rappresentano legalmente la cooperativa;
- Per le associazioni/organizzazioni di volontariato/Fondazioni: iscrizione in uno degli albi
previsti da leggi regionali e/o nazionali ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
- Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti
dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si
evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
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”);
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- Ciascun proponente deve avere conseguito nell’ultimo triennio un “fatturato complessivo” nel settore dei
servizi oggetto del lotto non inferiore ad € 250.000 i.v.a. esclusa , risultante dai bilanci degli ultimi tre
esercizi;

-

In caso di ATI la capogruppo dovrà possedere i requisiti nella misura non inferiore al 40% (€
100.000,00), e sempre in misura maggioritaria e la restante percentuale, cumulativamente dalle
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%.

Requisiti di capacità tecnica:
- Ciascun proponente, nell’ultimo triennio 2014-2016, deve avere effettuato servizi nel settore
della presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attivita'
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e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda con specifica delle date, dei
destinatari, dei servizi e degli importi progettuali;
In caso di ATI, il requisito dovrà essere posseduto almeno da un soggetto componente il
raggruppamento;

LOTTO 3:
Requisiti di idoneità:
- ( se tenuto in base alla vigente normativa) 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.
- Per le cooperative sociali e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione Cooperative
sociali dell’Albo Nazionale delle Cooperative per attività inerenti l’oggetto della presente
selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che
rappresentano legalmente la cooperativa;
- Per le associazioni/organizzazioni di volontariato/Fondazioni: iscrizione in uno degli albi
previsti da leggi regionali e/o nazionali ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
- Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti
dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si
evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
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”);
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- Ciascun proponente deve avere conseguito nell’ultimo triennio un “fatturato complessivo” nel settore dei
servizi oggetto del lotto non inferiore ad € 250.000 i.v.a. esclusa , risultante dai bilanci degli ultimi tre
esercizi;

-

In caso di ATI la capogruppo dovrà possedere i requisiti nella misura non inferiore al 40% (€
100.000,00), e sempre in misura maggioritaria e la restante percentuale, cumulativamente dalle
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%.

Requisiti di capacità tecnica:
- Ciascun proponente, nell’ultimo triennio 2014-2016, deve avere effettuato servizi nel settore
della presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attivita'
e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda con specifica delle date, dei
destinatari, dei servizi e degli importi progettuali;
- In caso di ATI, il requisito dovrà essere posseduto almeno da un soggetto componente il
raggruppamento;
LOTTO 4
Requisiti di idoneità:
- ( se tenuto in base alla vigente normativa) 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.
- Per le cooperative sociali e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione Cooperative
sociali dell’Albo Nazionale delle Cooperative per attività inerenti l’oggetto della presente
selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che
rappresentano legalmente la cooperativa;
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Per le associazioni/organizzazioni di volontariato/Fondazioni: iscrizione in uno degli albi
previsti da leggi regionali e/o nazionali ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti
dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si
evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;

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”);
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- Ciascun proponente deve avere conseguito nell’ultimo triennio un “fatturato complessivo” nel settore dei
servizi oggetto del lotto non inferiore ad € 250.000 i.v.a. esclusa , risultante dai bilanci degli ultimi tre
esercizi;

-

In caso di ATI la capogruppo dovrà possedere i requisiti nella misura non inferiore al 40% (€
100.000,00), e sempre in misura maggioritaria e la restante percentuale, cumulativamente dalle
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%.

Requisiti di capacità tecnica:
- Ciascun proponente, nell’ultimo triennio 2014-2016, deve avere effettuato servizi nel settore
della presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attivita'
e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda con specifica delle date, dei
destinatari, dei servizi e degli importi progettuali;
- In caso di ATI, il requisito dovrà essere posseduto almeno da un soggetto componente il
raggruppamento;
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 dichiarando di ricorrere, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, all’istituto
dell’avvalimento nel rispetto dell'art. 89 del Dlgs 50/2016.
Ulteriori precisazioni:
- 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;
- Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016, nonché concorrenti
con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del DLgs citato.
- Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs
50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti
del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.
- Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e
contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dal procedimento
dell’operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore partecipa.
- L’Amministrazione si riserva di invitare alla procedura negoziata anche soggetti che non hanno
presentato la manifestazione di interesse; L’amministrazione, altresì, si riserva la possibilità di
affidare uno o più lotti alla propria Azienda Speciale per i servizi sociali.
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L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il
numero di operatori interessati fosse superiore a n. 15 per ciascun lotto, in data che verrà
successivamente comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva
assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza.
-

Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:



con l'esecuzione del contratto si intende realizzare la coprogettazione e gestione di azioni di
sistema per l’accoglienza, la tutela ed integrazione a favore di circa n. 161 richiedenti e/o
titolari di protezione internazionale o umanitaria nel quadro del Sistema SPRAR per il
triennio 2017/2019;



il contratto ha ad oggetto la prestazione dei suddetti servizi;



il contratto sarà stipulato nelle forme di legge e verrà precisato con la procedura negoziata;



le clausole negoziali essenziali saranno meglio precisate in sede di procedura negoziata;

-

La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e pesi che saranno definiti con la
lettera d’invito alla procedura negoziata.
Al riguardo, in via indicativa, si precisa che:
a. I criteri di valutazione saranno mutuati da quelli previsti dal Decreto del Ministero
dell'Interno 10 agosto 2016;
b. L’iscrizione alla sezione seconda del Registro ministeriale degli enti e delle associazioni
che svolgono attività in favore degli immigrati, costituirà anch’esso elemento di
valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi nella valutazione del progetto;
c. Ulteriore elemento di valutazione sarà lo sviluppo di uno o più “Buone prassi”
sperimentate ad oggi nella rete Sprar.

-

Modalità di finanziamento – affidamento - contratto
- Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso e delle azioni conseguenti saranno finanziati
dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) – se e in quanto approvati
dal Ministero e con possibilità, altresì, di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla
base di eventuali variazioni nell’assegnazione finanziaria - con una quota di finanziamento a
carico del Comune, e con eventuali quote di cofinanziamento a carico del soggetto individuato
all’esito della presente procedura selettiva, come da progetto proposto
- L’affidamento definitivo dei servizi/attività in favore dei partners progettuali individuati
all’esito della procedura negoziata avverrà solo dopo l’avvenuta approvazione ed ammissione al
finanziamento da parte del Ministero; pertanto, qualora il progetto individuato non otterrà
l’ammissione al finanziamento Ministeriale, l’aggiudicazione disposta all’esito della procedura
negoziata cesserà ogni effetto ed i partners individuati non potranno pretendere alcunchè nei
confronti del Comune di Montesilvano a qualsiasi titolo e ragione.
-

Il contratto avrà una durata di anni tre a decorrere dall’avvio della gestione dei servizi che resta
subordinata alla previa approvazione ed ammissione al finanziamento della progettualità del
Comune da parte del competente Ministero;

-

Il valore indicativo delle prestazioni è quello relativo ai sopra indicati lotti di affidamento.

-

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio amministrativo al seguente
numero di telefono 085-4481315 - 4481211, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, dal lunedì al
venerdì.
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-

E’, altresì, possibile richiedere informazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
settoreamministrativo@comune.montesilvano.pe.it..

-

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Fuschi Adalgisa.

-

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Montesilvano, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per un periodo di 8 giorni,
atteso che è intenzione dell’amministrazione comunale presentare la progettualità richiesta al
competente Ministero entro il termine del prossimo 31 marzo 2017.

AVVERTENZE GENERALI ED ALTRE INFORMAZIONI
- 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.
-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.
- 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 procedura, 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 presentazione della manifestazione di interesse non ingenera negli operatori economici alcun
affidamento in ordine all’invito alla procedura negoziata.
- Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di Montesilvano.

Allegati:
-

All. 1 schema di Domanda di partecipazione e dichiarazione
All. 2 schema di Dichiarazione soggetti diversi (art.80 co.3 D. Lgs 50/2016)
Il Dirigente
f.to Dott. Alfonso Melchiorre

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
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