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 co-gestione delle
attività relative al PROGETTO OTTO PER MILLE “Interventi straordinari di
accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale” – Cod. Prog. 660 - CUP – F46G16001180001
Premessa
Considerata l’esperienza maturata dal Comune di Messina, nell’ambito degli interventi di accoglienza
dei migranti forzati, quale città di arrivo dei migranti via mare, in questi anni gli enti pubblici e del terzo
settore hanno avuto modo di attuare prassi virtuose riuscendo a realizzare infrastrutture e servizi di
accoglienza e progettualità riuscendo a coprire tutti i livelli del sistema di accoglienza diversificato per
le varie tipologie di vulnerabilità grazie ai fondi nazionali destinati alla emergenza dei flussi migratori.
La modalità e la qualità dell’accoglienza è stato un argomento che ha trovato soluzione nell’attivazione
del Sistema SPRAR all’interno del quale si articolano i sottosistemi di accoglienza con particolare
attenzione alle vulnerabilità.
Attraverso l’input di fondi ministeriali e di accordi regionali, e grazie alla caratterizzazione del tessuto
culturale locale, il Comune di Messina ha intessuto, nel tempo, una strategia idi implementazione
nell’aerea dell’immigrazione, che oggi ha assunto nuove urgenze per gli effetti prodotti dalla pandemia
da COVID-19 soprattutto in coloro i quali sono già portatori di fragilità.
L’attenzione del Comune di Messina alla tematica dell’immigrazione è dimostrata anche dalla adesione
ai programmi più importanti ed innovativi a cui ha partecipato e partecipa con buoni risultati, quali:
Programma URBACT: progetto “Arrival Cities”, consistente nello scambio di buone pratiche tra
città facenti parte di un network transnazionale; progetto Rumourless Cities, per il contrasto alle
discriminazioni e al pregiudizio.
Programma PON Inclusione - “Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini
rom, sinti, caminanti rinnovato per la seconda triennalità 2021- 2023”, - Azione di contrasto alla
povertà educativa - di cui il Comune di Messina è soggetto attuatore;
Progetto: “Interventi
pilota per la creazione di tavoli e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità
RSC, al fine di favorire la partecipazione dei Rom alla vita sociale, politica, economica e civica”,
di cui il Comune di Messina è partner.
Progetto FAMI 2014-2020 - progetto “Ci siamo per i minori”, Obiettivo Specifico 2.
Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - lett j) Governance dei servizi, non ancora
avviato, di cui il Comune di Messina è partner; Progetto PRISMA “Piano Regionale Integrato per la
Sicilia Multiculturale e Accogliente”, Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di
paesi terzi – Autorità Delegata – IMPACT, di cui la Regione Siciliana è capofila.
ANCI - Progetto Servizio Civile Nazionale anno 2018; Progetto Servizio Civile Universale anno
2021 - Area Immigrazione
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Allo sviluppo delle politiche delle migrazioni contribuisce anche il Centro Polifunzionale per gli
Immigrati “I am”, realizzato con i fondi del PON “Sicurezza per lo Sviluppo” - 2007-2013 che si
propone quale luogo istituzionale in cui far convergere i lavori del Gruppo di Azione Locale/tavolo
tematico permanente, le attività laboratoriali, la rete di sportelli istituzionali e servizi dedicati ai
migranti.
Il Servizio Sociale Professionale, detiene il ruolo di regia degli interventi e avvalendosi dei soggetti che
operano quotidianamente nell’accoglienza dei migranti, si impegna in azioni di integrazione/inclusione
dei migranti e nella realizzazione di percorsi personalizzati di autonomia ed emancipazione.
1) SCOPO DELL'AVVISO

Con il presente avviso il Comune Di Messina intende selezionare Enti del Terzo settore, di seguito
specificati, per la co-gestione dei servizi previsti dal PROGETTO OTTO PER MILLE “Interventi
straordinari di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale”
2) RIFERIMENTI NORMATIVI

 l’art. 47, secondo comma, della Legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere
dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale
e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
 l’art. 48 della predetta Legge 20 maggio 1985 n. 222, come modificato dall’articolo 1, comma 206
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in base al quale le quote di cui al citato
art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione,
miglioramento, in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di
proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di seguito denominata “edilizia scolastica”;
 decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni ed
integrazioni, di seguito denominato “Regolamento”, che disciplina i criteri e le procedure per
l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
 DPCM del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF
per l’anno 2016” ha ammesso a finanziamento il Progetto di Anci denominato “Interventi straordinari
di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale” (di seguito
denominato anche il “Progetto”).
3) 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): 874547887C
- Numero gara: 8134416
- Indirizzo internet per l'accesso ai documenti di gara: http://www.comune.messina.it
4) Procedura di scelta del contraente:

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5) Criterio di aggiudicazione dell’appalto - Modalità di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95, comma
7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio verrà aggiudicato in base alla sola valutazione degli
elementi qualitativi e relativi punteggi, in quanto l’elemento del costo assume, nel servizio de quo,
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la forma di un prezzo a costo fisso rappresentato dall’importo complessivo concesso al Comune e
comunque relativo solo alle spese realmente sostenute.
Le offerte, pena esclusione, devono essere redatte in lingua italiana. Non è ammesso il richiamo a
documenti allegati ad altro appalto. Non sono ammesse alla gara “Progetti-Offerte Tecniche” che
rechino cancellazioni e/o correzioni.
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 –80
Piano finanziario – Max punti – 20
Ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio verrà aggiudicato in base
alla sola valutazione degli elementi qualitativi e relativi punteggi, in quanto l’elemento relativo al
costo assume, nel servizio de quo, la forma di un prezzo o costo fisso rappresentato dal Piano
Finanziario Preventivo approvato dal Ministero dell’Interno.
Si procederà all’aggiudicazione anche a presentazione di una sola offerta valida.
In caso di parità di punteggio tra i concorrenti deciderà la sorte.
Le offerte, pena esclusione, devono essere redatte in lingua italiana.
Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto.
Non sono ammesse alla gara “Progetti-Offerte Tecniche” che rechino cancellazioni e/o correzioni.
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.
6) Importo gara: € 110.158,80 (euro centodiecimilaeurocentocinquantotto/80) iva inclusa.
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ART. 1
OGGETTO E OBIETTIVI DELL’AVVISO
Il presente avviso intende individuare, sia in forma singola che associata, un ente per l’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:
Misura “A” – Accoglienza straordinaria esterna al SAI e destinata a casi di particolare
vulnerabilità sociale. L’obiettivo è agevolare la transizione della condizione di accoglienza protetta a
quella di emancipazione e autonomia offrendo opportunità ai soggetti più svantaggiati di disporre di
risorse e percorsi funzionali al loro progetto di vita.
Misura “C” – Interventi per il supporto agli strumenti e ai percorsi di inserimento
socioeconomico. Saranno elaborati dei progetti personalizzati coerenti con l’analisi bisogni, dei
desideri e delle attitudini dei beneficiari. Gli interventi potranno riguardare, nel rispetto delle spese
ammissibili, più tipologie di attività (aiuti a famiglie affidatarie di neomaggiorenni, cure mediche
specialistiche, acquisizioni competenza specifiche ecc..).
Entrambe le misure sono meglio descritte nell’allegato A “Scheda di presentazione proposta
progettuale”.
ART. 3
SOGGETTI ATTUATORI E REQUISITI
Il Presente avviso è rivolto agli enti del Terzo settore che 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
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.
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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 contrattipubblici
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 le generalità 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 cui alla 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 triennale e consecutiva negli ultimi cinque anni, nella seguente
tipologia di servizi:


Servizi di orientamento lavorativo e/o sociale e/o sul territorio. Servizi di riqualificazione
professionale, inserimento in percorsi di formazione professionale, servizi di sostegno
psicologico e/o sociale e/o legale con cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
o titolari di permesso di soggiorno.



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, diigienizzazione,
sanificazione e disinfettazione dei locali e degli arredi, di somministrazionedei 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
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 sub- associazione,
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:
 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);

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 11.00 del giorno 23 settembre 2021
La gara sarà celebrata il 04 ottobre 2021 alle ore 9.30 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 12.00 del 17/09/2021
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro il 21/09/2021 ore
14.00 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 Economica 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:
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 una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di
rispettare i limiti dell’importo a base di gara e delle “Indicazioni operative per la predisposizione
del piano finanziario e rendicontazione”. Dovrà contenere un’elaborazione del piano finanziario in
modo da potere valutare la congruità delle spese previste e la coerenza ed adeguatezza rispetto la
proposta progettuale.
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 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
progettualedi strategie di integrazione con i Servizi Pubblici con
competenze in materia di lavoro, assistenza sanitaria, e sociosanitaria coerentemente con quelle richieste dall’avviso a favore
dei cittadini stranieri presenti nel terriorio beneficiari del
servizio..

max 10

Qualità e coerenza delle modalità adottate per il
raggiungimento dei risultati attesi dall’Allegato 1 Progetto
2

max 10
(Capacità di articolare strategie e metodologie per il
raggiungimento dei risultati attesi prevsiti dal Progetto allegato).

3

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
rispettoall’obiettivo generale di assicurare l’efficacia delle azioni
proposte. Dovranno anche essere
descritti
gli
strumenti progettuali emetodologici che si intendono
impiegare nelle varie fasi del servizioe per i singoli interventi in
armonia con la struttura complessiva delprogetto ed in particolare
opportune metodologie volte allo stimolo eal consolidamento della
partecipazione attiva degli utenti diretti e /oindiretti alle
azioni
previste.).
Nel dettaglio, l’identificazione di percorsi dettagliati a fasi con
obbiettivi quali l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
lo’orientamento e l’inserimento lavorativo; l’assistenza
nell’autonomia abitativa, ovvero:
1) modalità rilevamento del bisogno reale (5 punti);
2)modalità condivisione dell’azione proposta con il
beneficiario/destinatario della stessa (15 punti);
3) modalita’ di raccordo con le istituzioni pubbliche del territorio e
gli enti che gia’ operano per cittadini stranieri presenti nel
territorio (10 punti).
Qualità della prestazione in ordine alle attività
dell’avviso e figure professionali da impiegare.

4

max 30

oggetto

(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 30

max 80

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.

Nella busta virtuale, Offerta Economica, dovrà essere inserita, pena esclusione, la seguente
documentazione:
1) dichiarazione offerta economica di cui all’art.5. Dovrà essere allegato una proposta di piano
finanziario con indicate sinteticamente tutte le spese previste firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante.
Il servizio oggetto della presente gara sarà affidato con l’utilizzo dei criteri di cui all’art. 95, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016, in base alla sola valutazione degli elementi qualitativi, in quanto l’elemento relativo
al costo assume, nel servizio de quo, la forma di un prezzo o costo fisso, non suscettibile di offerta.
L’importo totale del piano finanziario dovrà corrispondere all’importo della base d’asta € 110.158,80
(euro centodiecimilaeurocentocinquantotto/80) iva inclusa.
ART. 7
AVVIO 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 gestione dei servizi.
ART. 8
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 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.
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. 9
DURATA
L’affidamento del servizio decorre dalla data della sottoscrizione della convenzione e per la durata di
15 mesi come previsto dall’Allegato A e comunque non oltre il 30 settembre 2022. È 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. 10
RENDICONTAZIONE E COSTI
L’erogazione del contributo in favore del soggetto beneficiario, pari a € 110.158,80, a valere sulle
risorse stanziate per la “Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2016”, verrà
disposta dal Comune a seguito di accreditamento dei fondi da parte dell’ANCI con le seguenti
modalità:
- prima quota pari al 50 %, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione del Comune con Anci e del
Comune con l’aggiudicatario, previa presentazione di una formale richiesta di pagamento (nota di
debito) e di una dichiarazione attestante l’avvio delle attività a firma del legale rappresentante del
Comune o del Responsabile della Proposta progettuale indicato nella Convenzione;
- una seconda quota pari al 40 %, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione di
una formale richiesta di pagamento (nota di debito), ad avvenuta presentazione di un rapporto
intermedio di monitoraggio sulle attività svolte e del rendiconto delle spese sostenute per un valore

almeno pari al 90 % della prima quota ricevuta, secondo le tempistiche ed i format che saranno forniti
da Anci;
- il saldo, previa presentazione di una formale richiesta di pagamento (nota di debito), ad avvenuta
presentazione del rapporto finale sulle attività svolte e del rendiconto complessivo delle spese
sostenute, secondo le tempistiche ed i format che saranno forniti da Anci.
Qualora l'importo complessivo del finanziamento risulti superiore all'ammontare complessivo delle
spese rendicontate e quietanzate, verrà erogato al Comune beneficiario, a titolo di saldo, un importo
complessivo sino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute;
In ipotesi di mancata realizzazione della Proposta progettuale, il Comune beneficiario sarà tenuto a
restituire le somme corrisposte a titolo di anticipo, secondo modalità e tempi che saranno comunicati
per iscritto da ANCI.
E’ fatta salva la facoltà di ANCI, al fine della liquidazione del finanziamento riconosciuto, di verificare
e approvare l’inerenza e l’adeguatezza della realizzazione della Proposta progettuale e di tutte le spese
rendicontate e quietanzate dal Comune, nonché la loro conformità a quanto previsto nelle “Indicazioni
operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione”.
In ogni caso, il diritto alla liquidazione delle somme in favore del beneficiario è espressamente
subordinato e condizionato all’effettiva erogazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in favore di ANCI, delle risorse programmate ai sensi del DPCM del 31 ottobre 2017 citato
in premessa.
L’aggiudicatario rinuncia sin d’ora espressamente ed irrevocabilmente a ogni pretesa e/o diritto nei
confronti del Comune/ANCI per l’ipotesi di ritardata o mancata erogazione del finanziamento
medesimo. L’aggiudicatario si impegna sin da ora a predisporre la documentazione necessaria per la
rendicontazione secondo i tempi e i modelli stabiliti da ANCI in collaborazione con il Comune di
Messina.
ART. 11
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.12
DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.
ART. 13
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 apposita convocazione.
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 il Dott. Pierfrancesco Saccà
ART. 17
TUTELA DEI DATI PERSONALI
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 sensidelle
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

