Città di Messina
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
Ufficio del R.U.P.
Avviso Pubblico per la selezione di un operatore economico per la coprogettazione
e gestione delle attività relative al Progetto “COndiVIDisalute” di cui al Decreto
legge 14/08/2020 n. 104 convertito in legge, con modificazioni dalla Legge
13/10/2020 n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio
dell’economia”
1) SCOPO DELL'AVVISO
Con il presente avviso il Comune Di Messina intende selezionare Enti del Terzo settore, di seguito
specificate, per la co-progettazione e la gestione dei servizi previsti dal progetto “COndiVIDisalute”
di cui al Decreto-legge 14/08/2020 n. 104 convertito in legge, con modificazioni dalla Legge
13/10/2020 n.126, recante “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia”.
2) PREMESSE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), richiama i singoli Stati a porre maggiore attenzione
ai gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili a causa delle condizioni in cui vivono. Fra
questi, i rifugiati e i migranti sono potenzialmente a maggior rischio di contrarre malattie, tra cui il
COVID-19, perché vivono in contesti sovraffollati, con scarse condizioni igienico-sanitarie, carenza
di farmaci e difficoltà di accesso alle strutture sanitarie. Pertanto, le misure di base attivate in ambito
sanitario, come il distanziamento sociale, la corretta igiene delle mani e l'autoisolamento, risultano
difficilmente attuabili soprattutto per coloro che si trovano fuori dal circuito dell’accoglienza
strutturata A questo dobbiamo aggiungere che lo stato di emergenza e il lockdown ha notevolmente
inficiato i servizi comunemente svolti, in questi contesti, da parte del volontariato organizzato.
La pandemia da COVID-19 ha portato con sé vari problemi aggiuntivi o ha aggravato condizioni di
vita già difficili per le popolazioni migranti a causa di norme non sempre inclusive ed un contesto
che non risulta accogliente per i migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione fuori
dall’accoglienza istituzionale.
Per garantire l'accoglienza dei migranti ed assicurare la tutela della loro salute a causa dell'emergenza
epidemiologica lo Stato ha adottato diverse misure quali la proroga dei progetti di accoglienza dei
comuni, la possibilità di ospitare i migranti nei centri in deroga alle disposizioni vigenti, la proroga
della validità dei permessi di soggiorno.
Il prolungarsi della pandemia e la minaccia delle varianti, depotenzia qualsiasi forma di aiuto e
mantiene ancora alto il livello di difesa e tutela della collettività.
Pertanto, in attesa che la somministrazione dei vaccini giunga alla copertura di tutta la popolazione
presente sul territorio nazionale, il Comune di Messina cogliendo l’occasione del presente
finanziamento - finalizzato alla prevenzione e contrasto della diffusione del coronavirus – ha
individuato, nello specifico ambito dei soggetti migranti presenti sul territorio, alcuni interventi che
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saranno implementati dall’avvio del progetto e per i successivi mesi 5 fino al 31 luglio 2021,
secondo il seguente Piano dettagliato degli interventi.;
3) RIFERIMENTI NORMATIVI
 legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia”;
 DPRS 29 giugno 1988 “Standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio
assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio n. 22”;
 legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
 legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 “Norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato”;
 legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3 che prevede l'adozione di un atto di
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona;
 legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle azioni di promozione sociale”;
 DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 “Istruttorie
pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore”;
 Legge Regionale 31 luglio 2003 n. 10 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”;
 la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente
ad oggetto Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali",
con particolare riferimento al paragrafo n. 5 "La co-progettazione";
 Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117, aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 3 agosto
2018 (testo unico del terzo settore);
 DECRETO 4 febbraio 2021. Attribuzione di contributi in misura pari a 375.000 euro per l'anno
2020 a favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta,
Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento
della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi
migratori. (21A01017) (GU Serie Generale n.41 del 18-02-2021).
4) ENTE APPALTANTE
- Città di Messina – Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese
- Indirizzo: Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” Viale Boccetta n. 343 – 98122 Messina Tel. 090/7721
- PEC: protocollo@pec.comune.messina.it
- Sito istituzionale: www.comune.messina.it
- Codice fiscale/P.IVA: 00080270838
- Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Pierfrancesco Saccà
- Mail RUP: pierfrancesco.sacca@comune.messina.it
- Codice Identificativo gara (CIG): 873547887C
- Numero gara: 8134416
- Indirizzo internet per l'accesso ai documenti di gara: http://www.comune.messina.it
5) Procedura di scelta del contraente:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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6) Criterio di aggiudicazione dell’appalto - Modalità di aggiudicazione: la gara verrà svolta con
procedura aperta - art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – tramite modalità telematica, mediante la
piattaforma di e-procurement (di seguito“Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma
telematica.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione dell’istanza di partecipazione è
necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti,seguendo la procedura di iscrizione ed
ottenendo username e una password;
Per gli accessi successivi all'area riservata visionare le istruzioni per partecipare alla gara
telematica fornite nella sezione “istruzioni e manuali“, reperibile all’indirizzo:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti;
Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure” in corso possono navigare
sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni
feriali dal lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali
orari, raggiungibile dagli utenti tramite il modulo web di assistenza integrato nella piattaforma
sezione “Assistenza Tecnica” – recapito telefonico tel 090 9018174
La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art.
95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, valutabile in base ai seguenti elementi e relativi
punteggi:
Progetto - Max punti - 70
Prezzo - Max punti - 30
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed in
aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche a presentazione di una sola offerta. In caso di
parità di punteggio tra i concorrenti deciderà la sorte. Le offerte, pena esclusione, devono essere
redatte in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 6 del “protocollo di legalità”, cui il Comune di
Messina ha aderito con Deliberazione G.M. n. 553 del 14/06/2008, qualora la commissione di gara
rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della
loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate, etc…., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire entro 10 gg. le valutazioni (non vincolanti dell’Autorità),
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il termine di 10 gg.,
anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al provvedimento di aggiudicazione.
7) Importo gara: 211.088,24 iva esclusa di cui:
GARA SERVIZI
A. COSTO DEL PERSONALE (importo non
soggetto a ribasso)
B. STRUMENTI E DPI OGGETTO (importo
soggetto a ribasso)
TOTALE IVA (4%, 5% e 22%)
IMPORTO TOTALE

148.140,95 €
62.947,28 €
13.708,76 €
224.797,00 €
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1. Costi manodopera e oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 148.140,95 iva al 5% esclusa

secondo lo schema di seguito specificato:

A.
COSTO
PERSONALE
RIBASSO

DEL
NO Costo
orario

GARA SERVIZI
H
TOTALI
DEL
SERVIZ
H/settimana IO
IMPONIBILE IVA AL 5%

COSTO TOTALE

PROJECT MANAGER

20,00

18

396

7.542,86 €

377,14 €

7.920,00 €

PSICOLOGO

25,00

44

968

23.047,62 €

1.152,38 €

24.200,00 €

ASSISTENTE SOCIALE 20,00

38

836

15.923,81 €

796,19 €

16.720,00 €

MEDIATORE

20,00

100

2200

41.904,76 €

2.095,24 €

44.000,00 €

EDUCATORE

20,00

38

836

15.923,81 €

796,19 €

16.720,00 €

INFERMIERE

20,00

18

396

7.542,86 €

377,14 €

7.920,00 €

MEDICO

50,00

15

330

15.714,29 €

785,71 €

16.500,00 €

OPERATORE OSA
18,00
ADDETTO
ALLE
PULIZIE
17,00

28

616

10.560,00 €

528,00 €

11.088,00 €

20

440

7.123,81 €

356,19 €

7.480,00 €

ONERI SICUREZZA

15

15 PAX 2.857,14 €
142,86 €
148.140,95 € 7.407,05 €

200,00

3.000,00 €
155.548,00 €

Importo soggetto a ribasso
per espletamento servizi 62.947,28 IVA esclusa (€ 6.301,72) al 4%, 5% e 22% così suddivisi:
B. STRUMENTI E DPI OGGETTO DI RIBASSO
QUANTITA’
PRODOTTO
MINIMA
RICHIESTA
MARCHERINE CHIRUGICHE
4998 PZ
GEL IGIENIZZANTI CONF. DA ML 100
800 PZ
MASCHERINE FFP2
1500 PZ
GUANTI MONOUSO (CONF. DA 100)
100 CONF.
VISIERE PROTETTIVE
100 PZ
SATURIMENTRI
6 PZ
TERMOSCANNER MANUALI
5 PZ

2.

1
2
3
4
5
6
7

4

8
9
10
11
12

13

14
15

16
17
18
19
20

TUTE PROTETTIVE MONOUSO
TEST RAPIDI COVID 19
TENDONE
AMOVIBILE
(OPERAZIONI
DI
SCREENING AZIONE 9)
KIT COLAZIONI (THÈ CALDO 250 ML O LATTE
CALDO 250 ML, BISCOTTI O FETTE BISCOTTATE
40 GR, N.2 CONF. MARMELLATE DA 25 GR)

300 PZ
150 PZ
1 PZ
3080
KIT
COLAZIONE
3080
SECONDO
NECESSITA’

FARMACI

SPESE PER LA PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E
SANIFICAZIONE
DEGLI
IMMOBILI,
DELLE
ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI SECONDO LE
200
PROCEDURE E LE ISTRUZIONI CONTENUTE DAL
RAPPORTO ISTITUTO SUPERIORE SANITA’ COVID19 • N. 20/2020 DEL 14/05/2020
BROCHURE E STRUMENTI INFORMATIVI
3080
CANONE, UTENZE, COSTI DI REGISTRAZIONE,
ONERI CONDOMINIALI, MANUTENZIONI E
QUALSIASI ALTRA SPESA PER LA GESTIONE DI
UN IMMOBILE PER UN NUMERO MIN. 5 PERSONE
(AZIONE 3) – Mesi 5
CANONE, UTENZE, COSTI DI REGISTRAZIONE,
ONERI CONDOMINIALI, MANUTENZIONI E
QUALSIASI ALTRA SPESA PER LA GESTIONE DI
UN IMMOBILE PER UN NUMERO MIN. 5 PERSONE
(AZIONE 4) – Mesi 5
COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE
NOLEGGIO AUTOMEZZO TRASPORTO 9 PERSONE
Mesi 5
CARBURANTE Mesi 5
SPESE PER LA PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E
SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI – Mesi 5
ART. 1
OGGETTO E OBIETTIVI DELL’AVVISO

Il presente avviso intende individuare, sia in forma singola che associata, un ente per la
coprogettazione ed attuazione di alcuni dei servizi inseriti nel progetto di cui il Comune è titolare.
ART. 2
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è articolato in più azioni di seguito sinteticamente descritte:
1. Organizzazione di un servizio di unità di strada per il supporto ai soggetti migranti fuori dal
sistema dell’accoglienza o in condizione di emarginazione sociale estrema;
2. Rafforzamento del servizio di HELP CENTER – pronto soccorso sociale già attivo presso la
stazione centrale di Messina e creazione di una postazione mobile nelle adiacenze per lo
screening periodico dei migranti con test rapidi;
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3. Affitto di un immobile autonomo per le persone fuori dall’accoglienza e per un numero
limitato di persone (max 5);
4. Apertura di uno spazio abitativo per la gestione di eventuali quarantene dovute a positività al
virus di migranti individuati dall’unita di strada, la soluzione ideale prevede l’affitto di un
unico spazio con almeno n.3 camere autonome con bagno.
5. Acquisto di presidi sanitari e DPI per la realizzazione delle attività del progetto e per
supportare le attività delle organizzazioni del terzo settore impegnate nel contrasto
all’emergenza Coronavirus;
6. Contributo alla sanificazione dei locali messi a disposizione dagli Enti del privato sociale ove
si realizzano attività a favore dei migranti;
7. Costituzione di un’equipe multidisciplinare per il supporto ai servizi socio-sanitari e del terzo
settore, composta da assistente sociale, psicologo e mediatori linguistico-culturali;
8. Servizi di informazione presso i servizi a bassa soglia presenti sul territorio, attraverso
l’informazione e la formazione degli operatori, nonché la realizzazione e la distribuzione di
materiale informativo plurilingue;
9. Realizzazione di un punto mobile attrezzato e multifunzionale con il quale realizzare: unità
mobile di monitoraggio e ricerca; centro di ascolto mobile; azioni di pronto intervento; azioni
di informazione e distribuzione di materiale informativo e igienico sanitario.
10. Dotazione di strutture mobili modulabili (gazebo attrezzati), al fine di realizzare postazioni
attrezzate, da dislocare sul territorio, nei posti di volta in volta individuati quali strategici, per
azioni di pronto intervento, di raccolta e di stazionamento temporaneo, nonché di informazione
e distribuzione di materiale informativo e igienico sanitario;
11. Sostegno per il rafforzamento delle dotazioni informatiche e tecnologiche nelle strutture e
servizi frequentati da migranti al fine di favorire la partecipazione di tali persone alle nuove
metodologie di comunicazione e di insegnamento, nonché per garantire la comunicazione con
la loro rete amicale e parentale, attraverso l’acquisto di computer, stampanti, videoproiettori,
software ecc..
Tra queste azioni, alcune sono a gestione diretta del Comune, altre sono oggetto del presente avviso di
coprogettazione e gestione di servizi.
Le azioni oggetto del presente avviso sono 1-2-3-4-6-7-8-9.
Tutte le azioni sono meglio descritte nell’Allegato 3 – Scheda di progetto.
ART. 3
SOGGETTI ATTUATORI E REQUISITI
Il Presente avviso è rivolto agli enti del Terzo settoreche esercitano in via esclusiva o principale una
o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i..
Sono ammessi, altresì, i soggetti i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle
caratteristiche dei servizi oggetto del presente Avviso, comprese le organizzazioni di volontariato, le
associazioni e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali di tipo A e C (Consorzi), le
fondazioni, gli enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi nell’oggetto
sociale la prestazione di attività assistenziali.
È possibile presentare candidature in raggruppamento costituito o costituendo che dovrà essere
formalizzato prima dell’avvio della coprogettazione. In tal caso dovrà essere indicato il soggetto
Capofila.
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 dalla presente selezione dell’operatore stesso e del
raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore partecipa. È vietata altresì la contemporanea
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partecipazione degli organismi che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o in cui la stessa persona sia rappresentante legale di enti del terzo settore.
In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da
tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti
si conformeranno alla disciplina prevista nel presente avviso.
Le funzioni e/o le parti di progetto svolte da ciascun partecipante membro dell’associazione
temporanea d’impresa e/o dell’aggregazione e/o consorzio devono essere preventivamente definite e
obbligatoriamente specificate.
Pertanto, possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
3.1 Requisiti di ordine generale:


essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di qualsivoglia causa di inadempimento a
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
3.2 Requisiti di idoneità professionale:


Per le cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente
all’oggetto della presente selezione, ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da
cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;



Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella
sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della
presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e legeneralità delle persone
che rappresentano legalmente la cooperativa, ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cuialla presente selezione;
 Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione a uno dei registri previsti
dalla Legge n. 383/2000 (non essendo stato istituito, ad oggi, il Registro unico nazionale del
Terzo settore) ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo
svolgimento dei servizi attinenti all’oggetto della 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 dei servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
 Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da
cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti
partecipanti con le attività oggetto della presente selezione.
Non è ammesso l’avvalimento dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
3.3 Requisiti tecnico-professionali:
Ciascun soggetto per essere ammesso alla gara, stante la particolare tipologia dell’appalto, dovrà
possedere un’esperienza, almeno quinquennale e consecutiva negli ultimi sette anni, nella seguente
tipologia di servizi:
 Sportello “Help Center” che tra i suoi servizi preveda almeno il servizio di assistenza
sanitaria, di sostegno psicologico, si orientamento ai servizi del territorio, tutti rivolti a
persone in condizione di marginalità e di grave esclusione sociale che si ritrovano
episodicamente o in maniera continuativa sul territorio di riferimento dello sportello;
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 Gestione di strutture per la prima accoglienza di stranieri comunitari e/o extracomunitari che
prevedano almeno i servizi di assistenza sanitaria, di sostegno psicologico, di orientamento
ai servizi del territorio, di mediazione linguistica, di educativa professionale, di
igienizzazione, sanificazione e disinfettazione dei locali e degli arredi, di somministrazione
dei pasti all’interno delle strutture gestite.
3.4 SOGGETTO AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici di cui all’art. 3.2, ivi compresi gli enti del Terzo settore che abbiano nei
propri fini istituzionali quello di operare in un settore d’intervento pertinente con i servizi oggetto
del presente avviso possono partecipare alla presente gara in forma singola ed associata, purché, nel
complesso siano in possesso dei requisiti prescritti nei punti precedenti.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori
economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al
presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di
rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di operatori economici aderenti al
contratto di rete, di partecipare in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti
all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
rete) di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete – soggetto), l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di questi;
b)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinare tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
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indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di questi;
c)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvisto di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero una sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il
ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento purché non
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
3.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI OPERATORI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e
g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai
GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2 (iscrizione Registro delle imprese e/o altri
Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE
anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura
di ciascuno ed alla relativa attività svolta.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, i requisiti tecnico-professionali di cui al
precedente punto 3.3 è sufficiente che siano posseduti dalla mandataria.
ART. 4
CONTENUTI DELLA PROPOSTA
I soggetti interessati dovranno far pervenire, solo ed esclusivamente con le modalità previste al
successivo art. 5, una proposta così articolata:
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Relazione di presentazione del soggetto proponente, unitamente al curriculum e dell’eventuale
equipe di lavoro (max 15 pagine, esclusa copertina);
 Relazione descrittiva dell’idea progettuale (max 20 pagine, esclusa copertina);
 Relazione con l’indicazione delle modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell’attività
(max 10 pagine, esclusa copertina);
Il format tipo da utilizzarsi è la pagina UNI A4, carattere arial 12, interlinea 1.15 e margini 2 su tutti i
lati.
Eventuali tabelle riguardanti il piano di gestione non chiaramente rappresentabili nel formato A4
potranno essere riprodotte su un formato A3.
Discostamenti dagli standard di cui sopra saranno valutati negativamente dalla Commissione.
ART. 5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti al presente AVVISO sono tenuti a formulare la propria proposta in conformità
alle disposizioni previste nel presente articolo.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire la domanda di
partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico,
sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il
termine perentorio delle ore 10.00 del giorno
La gara sarà celebrata il 05/07/2021 alle ore 10.00, al seguente indirizzo: Comune di Messina
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Indirizzo: Palazzo della Cultura “Antonello da
Messina” Viale Boccetta n. 343 – 98122 Messina.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
Le richieste di chiarimenti e/o copia di elaborati di progetto da parte delle Ditte concorrenti dovranno
pervenire al Comune di Messina Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese esclusivamente
mediante la piattaforma telematica entro le ore 10.00 del 18/06/2021
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro il 22/06/2021, e
saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. È
pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.
Non saranno prese in considerazione le domande prevenute oltre tale termine.
La procedura di gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di eprocurement.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plico telematico:
1. Busta Amministrativa A
2. Busta Offerta Tecnica B
3. Busta Offerta Ecnomica C
La documentazione richiesta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella
compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio
e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a
sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal presente Avviso.

A. La busta A dovrà contenere la seguente documentazione:
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1. domanda di partecipazione, redatta secondo il modello “Allegato 1” al presente avviso,
firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico
ovvero da un procuratore con poteri di firma;
2. atto costitutivo e/o statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante e i fini del
soggetto proponente, con espressa indicazione che non persegue scopi di lucro;
3. copia fotostatica del codice fiscale e/o partita IVA del soggetto concorrente;
4. copia fotostatica del documento personale di identità del legale rappresentante;
5. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa nelle forme e nei modi di cui al DPR 445/2000.
6. cauzione e garanzie richieste:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: cauzione provvisoria, come definita
dall’art. 93 del Codice degli appalti, pari al 2% dell’importo a base d’asta;
- La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste
costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. L’importo della cauzione provvisoria e
della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie EN ISO 9000.
B. La busta B dovrà contenere la proposta progettuale, che dovrà essere predisposta secondo le
indicazioni contenute nell’art. 4 del presente avviso.
In caso di associazione temporanea di scopo la documentazione richiesta riguarda il soggetto
giuridico individuato come capofila e la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di
tale soggetto, allegando copia leggibile del documento di identità in corso di validità.
C. La busta C dovrà contenere l’Offerta Economica secondo il modello allegato.
ART. 6
CRITERI DI VALUTAZIONE - PROCEDURA
L'Amministrazione Comunale procederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e
utilizzerà i seguenti criteri, collegati all’attribuzione del punteggio massimo a fianco di ognuno di
essi indicato:

n.

Descrizione del criterio di valutazione

Punteggio

Qualità della rete con Istituzioni Pubbliche e private operanti nel
territorio.

1

(La proposta deve essere corredata da documentazione idonea che
dimostri l'avvenuta (e non l'ipotizzata) attivazione di risorse e reti
territoriali. Ciò comporta che debbono essere allegati dichiarazioni
di impegno da parte dei soggetti interessati in ordine alla
conclusione degli accordi di collaborazione con il concorrente in
caso di affidamento del servizio. Presenza nella proposta progettuale
di strategie di integrazione con i Servizi Pubblici di riferimento e con
le attività svolte sul territorio da parte di altri soggetti ed
associazioni. Saranno tenuti in particolare considerazione accordi
e/o protocolli di intesa con servizi socio-sanitari, istituti scolastici ed

max 15

11

organismi del terzo settore)

Numero sedi operative/strutture a disposizione dell’Ente ed
operative nel territorio del Comune di Messina.
max 10

2
(L’Ente deve dimostrare con mezzi e strumenti la capacità di pronto
intervento e di azione.)

3

4

Qualità progettuale della proposta (tipologia di attività, approccio
inclusivo e rivolto all’empowerment individuale e comunitario,
target destinatari metodologie utilizzate etc.)
(Capacità di articolare in modo sostenibile le attività previste, in
termini di adeguatezza e pertinenza dei processi descritti rispetto
all’obiettivo generale di assicurare l’efficacia delle azioni proposte.
Dovranno anche essere descritti gli strumenti progettuali e
metodologici che si intendono impiegare nelle varie fasi del servizio
e per i singoli interventi in armonia con la struttura complessiva del
progetto ed in particolare opportune metodologie volte allo stimolo e
al consolidamento della partecipazione attiva degli utenti diretti e /o
indiretti alle azioni previste. Allegare cronoprogramma delle
attività).
Qualità della prestazione in ordine alle attività oggetto
dell’avviso e figure professionali da impiegare.
(È valutata l’esperienza degli operatori coinvolti in relazione alle
singole attività desunta dal curriculum. In particolare, sarà
positivamente valutata la qualificazione in materia di accoglienza e
di assistenza ai migranti. Si farà riferimento ai titoli di studio
conseguiti, e percorsi di formazione specifica e all’esperienza
acquisita nel settore)
TOTALE

max 25

max 20

max 70

La selezione dei progetti pervenuti sarà effettuata da apposita Commissione prevista per la tipologia
di gara de quo.
La Commissione si riunirà in seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa
e, successivamente, in seduta riservata per la valutazione delle proposte progettuali.
Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate, con valore di notifica, mediante apposito avviso
nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto .
Saranno ritenute ammissibili le proposte che conseguiranno un punteggio superiore a 50/70.
ART. 7
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Il criterio per la valutazione dell’offerta economica è quello dell’Offerta economicamente
vantaggiosa:
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Pe = (Pmin * Pmax)
Po
Dove:
Pe: è il punteggio da assegnare al concorrente in esame
Pmin: è il punteggio minimo offerto
Pmax: è il punteggio massimo previsto pari a 30
Po: è prezzo offerto dal concorrente in esame
ART. 8
AVVIO DELLA COPROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DEL/I SERVIZIO/I:
GRADUATORIA E CONVENZIONE
Con l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione saranno stabiliti con apposito
provvedimento i termini e le modalità per l’avvio della coprogettazione e della gestione dei servizi.
ART. 9
OBBLIGHI
Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente avviso non potranno in alcun caso costituire
rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.
Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i
livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l’ente persegue.
L’ente affidatario dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori e facendo
seguito all’emergenza COVID-19 dovrà essere dotato dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
necessari, in dipendenza del servizio prestato, durante lo svolgimento dell’attività, esonerando il
Comune da ogni responsabilità.
L’ente affidatario non appena inizierà il servizio, tenuto conto dell’elenco del personale valutato nella
procedura di gara, allegato alla presente, dovrà comunicare e motivare a questo Settore eventuali
variazioni.
L’ente affidatario dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad
inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i
richiami di particolare rilievo che l’Amministrazione Comunale ritenesse di dover fare nei riguardi
degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell’ente affidatario.
Tutto il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile
dell’ente affidatario.
L’ente affidatario si obbliga a dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale di
qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.
L’Amministrazione Comunale eserciterà le funzioni di controllo relativamente:
1.
sull’osservanza degli obblighi previsti dal presente avviso a carico dell’ente affidatario;
2.
sulle prestazioni erogate dagli operatori;
3.
sul livello qualitativo delle prestazioni.
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L’ente affidatario si impegna a svolgere i servizi del presente avviso sulla base delle specifiche
indicazioni dell’A. C.
L’ente affidatario è responsabile esclusivo della gestione del proprio personale ed è tenuto ad attivare
modalità e forme di controllo adeguate. Garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con
rispetto e cortesia, agevolando gli utenti nell’esercizio dei loro diritti. L’ente affidatario è
responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare
informazioni o notizie sugli utenti, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.
L’ente affidatario si impegna a rispettare, per gli operatori impiegati, l’applicazione dei contratti di
lavoro previsti dal vigente ordinamento normativo, sia per l’aspetto giuridico che economico.
Eventuali aumenti contrattuali intervenuti rispetto al costo orario previsto dalla relativa azione
progettuale saranno a totale carico dell’ente affidatario.
Nel caso di inottemperanza, l’A. C. oltre a farne segnalazione all’Ispettorato del lavoro ha facoltà di
sospendere il pagamento sino al 20% dell’importo dovuto in base alla presente convenzione con
riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni
assicurative e previdenziali. L’ente affidatario non potrà sollevare eccezione alcuna, né avrà titolo per
richiedere alcun risarcimento.
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la documentazione attestante il
pagamento dei compensi, il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Rimane a carico dell’ente affidatario ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni
arrecati – eventualmente – a persone e/o cose dell’Amministrazione Comunale o di terzi per colpa
anche lieve dei suoi lavoratori in relazione alle prestazioni della presente convenzione.
Il servizio deve essere approntato dall’ente affidatario con propri capitali, mezzi tecnici, personale,
attrezzi ed eventuali automezzi.
L’ente affidatario usufruirà anche di alcuni beni che saranno forniti dall’Ente committente e gli stessi
dovranno essere restituiti entro gg 5 dalla fine del servizio, in buone condizioni ed in contraddittorio.
ART. 10
DURATA
L’affidamento del servizio ha la durata di 5 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio del
servizio. E’ escluso il rinnovo tacito.
Il servizio potrà essere sospeso in presenza di carenza di disponibilità finanziaria che dovesse
verificarsi per qualsiasi causa, senza che l’ente affidatario abbia nulla a pretendere, fermo restando
che, una volta superata la difficoltà economica, lo stesso sarà riattivato senza che il periodo di
sospensione venga computato ai fini dei tempi di durata contrattuale.
ART. 11
RENDICONTAZIONE E COSTI
Per il suddetto servizio alla cooperativa verrà erogata, così come previsto, la somma complessiva
offerta esclusa I.V.A. al 5%.
La liquidazione avverrà al termine del periodo di affidamento a seguito di presentazione di regolare
rendicontazione, su presentazione di regolare fattura, firmata dal legale rappresentante della
Cooperativa e sulla base dei prospetti riepilogativi delle ore effettivamente prestate dagli operatori
per le mansioni previste, vistati dal legale rappresentante dell’ente affidatario e dai Responsabili dei
servizi Sociali del Comune. Le prestazioni orarie che per qualsiasi causa non dovessero essere
espletate nel mese di riferimento dovranno essere portate in meno nella relativa fattura. Esse sono
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soggette a recupero, con le modalità concordate con l’A. C. entro la data di scadenza
dell’affidamento. Alla fattura mensile dovrà essere allegata:
•
relazione sul servizio erogato dall’ente affidatario a firma del legale rappresentante attestante
l’esecuzione delle prestazioni;
•
D.U.R.C. in corso di validità;
•
Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari con allegato documento d’identità in corso
di validità;
ART. 12
VOLONTARIATO
L’Ente affidatario nello svolgimento delle attività potrà avvalersi di volontari o di tirocinanti, a
supporto dell’attività assistenziale con le modalità previamente concordate con l’A. C. L’ente
affidatario risponde a tutti gli effetti dell’opera prestata da volontari, assicurando detti operatori
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la
responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute,
senza l’assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell’A.
C. e senza la corresponsione, da parte di quest’ultima, di alcun compenso. I volontari non possono
tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d’impiego degli operatori previsti
dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all’interno del servizio deve quindi essere
complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori
non concorrono alla determinazione del costo del servizio.
ART.13
DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.
ART. 14
AFFIDAMENTO E CONVENZIONE
Il rapporto con la l'Amministrazione Comunale sarà disciplinato da apposita convenzione da
stipulare tra le parti nei modi e termini di legge ed in funzione delle attività da espletare. La stipula
della convenzione sarà comunicata al soggetto affidatario con appositaconvocazione.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie
e di coprogettazione.
ART. 15
SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla realizzazione del progetto eventualmente selezionato saranno a carico
della Organizzazione proponente.
La convenzione tra le parti sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ed i relativi oneri saranno
posti a carico della parte richiedente.
ART. 16
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si comunica che il
Responsabile Unico del Procedimento è l’Istruttore Tecnico Pierfrancesco Saccà
ART. 17
TUTELA DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n.196 del 2003, i dati personali dei
concorrenti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
istituzionali di gestione della presente procedura.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona ed alle
Imprese del Comune di Messina.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in
applicazione di quanto previsto dal sopra citato decreto legislativo, in modo da assicurare la tutela
della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative.
ART. 18
PUBBLICITA’ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE
Il presente Avviso con i relativi allegati e modelli di partecipazione sono pubblicati, in versione
integrale sul sito web istituzionale: www.comune.messina.it nella sezione Avvisi, all’Albo pretorio e
all’indirizzo https://appalti.comune.messina.it
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non impegna l’Amministrazione nei confronti dei partecipanti.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la presente
procedura, ovvero di non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere
all’individuazione del/i soggetto/i partner senza che i candidati possano avanzare pretese o richieste
di qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente
selezione.
L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di non procedere qualora nessuna delle
proposte pervenute, a suo insindacabile giudizio, sia ritenuta insoddisfacente dal punto di vista
qualitativo.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Pierfrancesco Saccà

Il Dirigente
f.to Dott. Salvatore De Francesco
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