
 
PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, finalizzata all’individuazione del 
soggetto attuatore del progetto del sistema di accoglienza e integrazione – SAI – di n. 30 utenti 
appartenenti alla tipologia di Azione: “Ordinari” – Triennio 2023/2025, di cui al Decreto Ministeriale n. 
37847 del 13 ottobre 2022.-  CUP: G49G22000720001 - CIG:946217737A 

 

 
SCHEMA BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA DI GARA APERTA INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA 

TELEMATICO 
 

Appalto di servizi: CPV: 85311000-2 – 
Servizi di assistenza sociale con alloggio- (Allegato IX d. lgs 50/2016) 

 

 
SSEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI RODI’ MILICI – Piazza Martino,1 – 98059   
Rodì  Milici  (ME) C.F.:   00180620833   -  Codice  AUSA 0000157865 paginaweb: 
www.comune.rodimilici.me.it– PEC: cc omunerodimilici@pec.it; 

 
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione 
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”, raggiungibile all’indirizzohhttps://piattaforma.asmecomm.it- 

 
SSEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 
1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: 

“Progetto territoriale del Sistema di Accoglienza ed Integrazione – SAI – tipologia di azione: “Ordinari” 
per il triennio 2023/2025, di cui al D.M. n. 34847 del 13 ottobre 2022 di finanziamento in prosecuzione 
dal 01/01/2023 al 31/12/2025 del progetto SAI in scadenza al 31/12/2022. 

 
2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

Appalto di servizio – CAT 25 (Servizi Sanitari e Sociali) 
Luogo principale di espletamento del servizio: Comune di Rodì Milici (ME) 

 
3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico 
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4) Breve descrizione dell’appalto: L'appalto ha per oggetto la prosecuzione e l'adesione al progetto 
territoriale  del Sistema di Accoglienza ed Integrazione SAI, di n. 30 utenti appartenenti alla categoria 
“Ordinari”  per il triennio 2023/2025, codice progetto PRO-722-PR-3. 
L'obiettivo generale è realizzare la prosecuzione del progetto SAI in scadenza al 31/12/2022, come 
meglio indicato nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA) a cui si rinvia integralmente. 
Ai fini interpretativi, esemplificativi e per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei 
quali i servizi richiesti dovranno sostanziarsi, occorre fare riferimento alla manualistica curata  dal 
Servizio centrale (disponibile sul sito web:hhttp://www.serviziocentrale.it). 
IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI RODÌ MILICI È RIVOLTO A N.30 
BENEFICIARI 

 
5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85311000-2 

 
6) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: 

Non è ammessa l’offerta di varianti rispetto alle Specifiche Tecniche predisposte da questa Stazione 
Appaltante che prevede requisiti minimi per l’esecuzione del servizio. 
Sono ammesse proposte di servizi aggiuntivi nel rispetto delle Specifiche tecniche e delle Linee guida 
del Ministero dell'Interno e soltanto nei limiti in cui siano inserite nell’offerta tecnico- qualitativa. 

 
7) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

Il finanziamento del progetto richiesto al Ministero dell'Interno per l'espletamento dei Servizi 
Accoglienza ed Integrazione SAI, per il triennio 2023/2025, è pari ad  € 1.378.737,00, IVA inclusa, 
corrispondente alle risorse stanziate o da stanziarsi dal Ministero dell'Interno sulla base del Piano 
Finanziario Preventivo presentato sulla piattaforma ministeriale per la realizzazione delle attività svolte 
e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori economici opportunamente rendicontate nel 
rispetto delle indicazioni ministeriali. In ogni caso l’importo complessivo dei servizi, di cui al 
capitolato ed al presente bando, potrà subire una rimodulazione in funzione della data di effettivo 
avvio dei servizi, successiva allo 01/01/2023. 

 
L'importo dell'appalto è così suddiviso: 

 
 Totale 

Anno 2023 459.579,00 
Anno 2024 459.579,00 
Anno 2025 459.579,00 

 
 

N.B. Si precisa altresì che l'importo degli oneri della sicurezza necessari per l’eliminazione dei 
rischi da interferenze operative è pari a zero (0). 

 
8) DURATA DELL’ APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

L'appalto, avrà durata triennale (2023/2025),  decorrente  dalla data di consegna ordinaria o 
anticipata del servizio. I servizi potranno essere richiesti, anche in assenza di stipulazione del 
contratto con provvedimento di esecuzione in via d'urgenza. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (art.1 comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 e.ss.mm.ii.) 
Le garanzie devono essere prestate nei modi e nelle forme indicate dall’art. 93, in particolare dai commi 2, 
3, 4, 5, 7, 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e rispettando le modalità di cui al disciplinare di gara.  
La cauzione potrà essere ridotta nei casi e ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con obbligo di 
allegazione di documentazione giustificativa, pena l’inammissibilità dell’offerta. 
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III.1.2) Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. 
Questa stazione appaltante, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, D. Lgs. 50/2016, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, assegna al concorrente incorso nella irregolarità un termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

 
III.1.3)Principali modalità di finanziamento o pagamento: 
Il finanziamento del progetto viene erogato dal Ministero dell'Interno. 

 
III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di concorrenti: 
Si rimanda all’articolo 48 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al Disciplinare di gara. 

 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
REQUISITI DI CARATTERE GENERALI 
Sono ammessi a partecipare alla gara: 

a) i soggetti indicati nell’art. 45 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla cui disciplina si rinvia direttamente, 
fatti salvi i limiti ivi espressamente indicati. 

b) le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea secondo quanto stabilito dagli articoli 
45, commi 1 e 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, le quali dimostreranno l’esistenza dei requisiti 
prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla disciplina delineata dalle predette 
norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di 
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla 
normativa italiana di settore; 

I soggetti ammessi a partecipare dovranno dimostrate: 
a) l’scrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per il settore di attività; 
b) l’ inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
c) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs.159/2011; 
d) di partecipare alla gara in non più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ex art. 48, comma 7, D. Lgs.50/2016; 

e) di non incorrere nel divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato 
dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012. 

f) di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento comunale trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri 
collaboratori. 

 
III.2.1 REQUISITI ULTERIORI 
III.2.1.1) CAPACITÀ ECONOMICA- FINANZIARIA 
Ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente deve dichiarare come da Allegato 
XVII - Parte I: Capacità economica e finanziaria (Codice dei Contratti), di avere un fatturato globale minimo 
annuo pari complessivamente ad € 500.000,00, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari documentabili, di 
cui € 459.579,00 quale fatturato annuo specifico relativo all’espletamento negli ultimi 3 anni dei servizi 
oggetto di gara, quali l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati nel 
quadro del sistema di protezione per richiedenti  asilo a favore di amministrazioni/enti pubblici.  
Al fine di dimostrare i requisiti di cui sopra potranno essere spesi anche contratti ancora in corso di 
esecuzione, non ancora giunti alla loro scadenza naturale. In tale ipotesi però potranno essere computati, al 
fine del soddisfacimento del requisito, solo gli importi pro-quota relativi alle prestazioni già eseguite e per le 
quali siano già rese dichiarazioni di regolare esecuzione da parte del committente. Nel dichiarare il possesso 
dei suddetti requisiti i partecipanti dovranno indicare il tipo di servizio prestato, l'importo, la durata, la data e 
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il destinatario. 
Per gli operatori economici con idoneità pluri soggettiva i requisiti devono essere posseduti dal 
Raggruppamento nel suo complesso, e l’impresa capogruppo deve possederli in misura maggioritaria, cioè 
pari al 51% del fatturato globale e di quello specifico. 
 
III.2.1.2) CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI 
Il concorrente dovrà dichiarare: 

a) di possedere esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza degli 
stranieri, per conto di Enti pubblici, di centri aderenti alla rete di protezione ed accoglienza integrata 
SPRAR/SIPROIMI/SAI, comprovata da attività e servizi in essere al momento della partecipazione alla 
procedura di gara;  

b) di possedere la  presenza di personale specializzato, da impegnare nel progetto, con esperienza in 
materia di attività di accoglienza, integrazione e tutela dell’equipe di lavoro preposto alla gestione ed 
attuazione degli interventi. Tale requisito andrà dimostrato con un elenco dei dipendenti in forza che 
presentino esperienza nel settore e con la presentazione dei curricula dell'equipe del soggetto 
partecipante. 

c) l’impegno del soggetto partecipante alla disponibilità di ricercare soluzioni abitative per l' attuazione 
del modello diffuso e/o adottivo, sul territorio comunale di riferimento, destinate all’accoglienza di       
n. 30 richiedenti asilo/titolari protezione internazionale; 

d) adesione ad una rete nazionale con consolidata esperienza nella gestione di servizi di accoglienza e 
integrazione 

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 

 
Si specifica che l’ AC metterà a disposizione del progetto il solo piano terra dell’ edificio denominato 
“Centro collettivo” sito in Rodì Milici, Via  Libertà, come da planimetria allegata, ad un canone di locazione 
pari ad € 9.714,86 così come determinato dalla perizia di stima, della succitata porzione dell’immobile, a 
firma del Responsabile dell’ Area tecnica del Comune di Rodì Milici, agli atti prot. n. 13963 del 19.10.2022. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 

Procedura aperta indetta ai sensi del combinato disposto, per le parti di interesse, degli articoli 58, 59, 60, 71, 
e 140 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gestita in ogni sua fase fino all’aggiudicazione con sistema telematico. 
E’ possibile la sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico. 

 
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il presente appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 
del  D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (mediante una selezione comparativa tra i soggetti in possesso dei necessari 
requisiti e capacità per l’affidamento de quo), individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, precisando 
che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti 
competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, D. Lgs. 50/2016 
commi 3, lett. a) e 7). 

 
Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così suddivisi: 

Offerta tecnico-qualitativa max 100 punti 
 

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna delle offerte pervenute risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (cfr. art. 95 comma 12 primo periodo del D. Lgs. 
50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D. Lgs. 
50/2016. 
Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate. 
Risulterà aggiudicatario dei servizi di accoglienza integrata del presente appalto, l’Istituzione che otterrà il 
punteggio più alto. 
In caso di parità di punteggio si darà precedenza al partecipante che abbia conseguito il punteggio maggiore 
relativamente all’elemento di valutazione “Capacità di attivare azioni volte all’integrazione” di cui al 
punto 4 della griglia di valutazione. In caso di ulteriore parità si guarderà al maggior punteggio conseguito  
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relativamente all’elemento di valutazione “Precedenti progetti realizzati, in favore di titolari di 
protezione internazionale/richiedenti asilo, sul territorio nazionale, con la rete nazionale di riferimento 
del soggetto proponente”, di cui al punto 6 della griglia di valutazione. In caso di ulteriore parità si 
procederà al sorteggio. 
 
IV.2) GARA TELAMATICA 
La gara si svolgerà in modalità telematica secondo la procedura indicata nel Disciplinare di gara. 
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, svolta telematicamente, è aperta a tutti gli 
operatori economici interessati. 
 
IV.3) CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO: 

 IV.3.1)Condizioni per ottenere il capitolato speciale e tutta la documentazione di gara: 
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale e descrittivo e i modelli necessari per la 
partecipazione alla gara sono disponibili all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it; 
IV.3. 2)PAGAMENTO CONTRIBUTOALL’ANAC 
Ai sensi dell’art. 65 del Decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
128 del 19 Maggio 2020, gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo a favore 
dell’ANAC ai sensi di legge. 

 
 IV.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE TELEMATICHE 

00/00/0000 ORE 10:00 (non sono ammesse offerte cartacee) come riportato nel TIMING DI GARA”, per 
partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno, entro e non oltre il termine 
sopra indicato, identificarsi sul Sistema Telematico Asmecomm. 
IV.4.1) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione IT (Italiano) 
IV.4. 2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
IV.4. 3) Modalità di apertura delle offerte 
 come riportato nel TIMING DI GARA”. 
 
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI 
 

    V.1) SUBAPPALTO 
E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all’ art. 105 del codice dei contratti. Il concorrente dovrà dichiarare 
la volontà di ricorrere al subappalto indicando precisamente per quali attività e i subappaltatori. 

 V.1. 2) COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Il concorrente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 e 85, D.Lgs 50/2016, deve indicare il domicilio eletto 
la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all'art.76. Dette informazioni sono fornite 
dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione requisiti”. 
A tale riguardo, come chiarito dall'ANAC, si ritiene che detta indicazione, pur non costituendo causa di 
esclusione, comporti l'esonero della responsabilità di questa stazione appaltante per le comunicazioni non 
effettuate o non correttamente pervenute (si veda determinazione del 10 ottobre 2012, n.4 della stessa 
Autorità). 

 V.1. 3) RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEI PARTECIPANTI: 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, 
a cui si rinvia interamente. 

 
 V.2) CONDIZIONI DI ESECUZIONE-CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e di tutelare il livello occupazionale, nel rispetto dei principi 
dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la gestione efficiente del servizio, 
dell'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e 
di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire 
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, 
come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui 
all'articolo 51 del D. Lgs 81/2015; 
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SEZIONE VI) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
RUP - Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Rosangela Rappazzo - Piazza Martino n.1 tel. 
0909741010; 

 
SEZIONE VII) CONTROVERSIE 
Le controversie che dovessero sorgere tra l’Ente e la Ditta saranno risolte in via bonaria.  
In caso di esito negativo sarà adita l’Autorità Giudiziaria. Per quanto non espressamente previsto dal 
Capitolato Speciale di Appalto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Legge e dei Regolamenti 
vigenti. 
  
SEZIONE VIII) PUBBLICAZIONI: 
 GURI; 
profilo del committente: - Albo Pretorio ed apposita sezione “Atti e documenti - Bandi di gara” e 
“Amministrazione Trasparente” del Comune; 
 Piattaforma ANAC 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20; 
Due quotidiani a diffusione nazionale 
Due quotidiani a diffusione locale. 

 
V.III.1) SPESE DI PUBBLICAZIONE Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 
2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro 
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
 
 

                                                                                                                                                                    Il Responsabile della  
                                                                                                                                                                  Centrale Unica di Committenza  

                                                                                                                                                                   (Ing. Salvatore Ferrara) 
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