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SETTORE  AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 
 

 
 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
N. 19                        del        07 /02/2017 

 
 

 
OGGETTO: Prosecuzione  Progetto  SPRAR - Triennio 2017-2019  ( D.M. 10/08/2016).  
Determinazione a contrarre per l'individuazione di un soggetto del terzo settore per la co-
progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e la integrazione  a 
favore di richiedenti asilo e rifugiati.  - Approvazione atti di gara. 
CUP: D51B17000030005     CIG:6970767AE5  

   
 
 
 
 
Ufficio proponente : Servizi Sociali  
 
 
 
 
 
 Allegati 

- Allegato “ A” : Capitolato Speciale D’Appalto 
- Allegato “ C” Piano Finanziario  Preventivo annuale 
- Allegato”B "Bando di gara  aperta “ con allegata Dichiarazione Protocollo di legalità  e 

Modelli : “Allegato 1”- “Allegato 2”- “Allegato 2/a”- “Allegato 3”- “Allegato 4”- “Allegato 
5”-                                      
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Il Responsabile del Settore 
PREMESSO:                                                   
 che il Comune di Santa Margherita di Belice  con deliberazione n. n.125   del 26/09/2013, ha aderito al 

Sistema di Protezione  per Richiedenti Asilo e Rifugiati ( S.P.R.A.R.), istituito dalla L. n.189/2000, 
partecipando alla procedura concorsuale prevista dal bando, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 
del 30/07/2013; 

 che il progetto presentato, inerente  servizi  di accoglienza,  tutela e integrazione per richiedenti asilo, 
rifugiati e/o titolari di permesso per protezione umanitaria, è stato ammesso a  finanziamento  con le 
risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (SPRAR), per il triennio 2014/ 
2016, in favore di n. 15 beneficiari  uomini adulti  categoria Ordinaria  e per successivi n.15 posti 
aggiuntivi, previsti  per bando;  

 che al  fine di confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo del Comune di Santa Margherita di Belice 
all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), con atto 
deliberativo n.125 del 26/10/2016, la Giunta Comunale ha ritenuto di partecipare alla procedura di 
ripartizione del “Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo”, secondo le modalità stabilite dal 
Ministero dell’Interno con D.M. del 10/08/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/08/2016 (GURI n. 
200/2016) presentando al Ministero dell’Interno richiesta di finanziamento per il triennio 2017/2019 per 
la  prosecuzione delle attività in essere,  previste dal Progetto SPRAR 2014/2016, demandando al 
Responsabile del settore l’adozione degli atti consequenziali;  

     Rilevato : 
 che con Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016, il Ministero dell’Interno ha assegnato le risorse agli enti 

locali, che hanno chiesto di proseguire l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, nell'ambito dei 
progetti SPRAR, per il prossimo triennio 2017-2019; 

 che il Comune di Santa Margherita di Belice risulta tra gli enti locali ammessi a finanziamento per la 
prosecuzione dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del progetto SPRAR 
per il triennio 2017-2019 per n. 30 posti uomini adulti - Categoria ordinaria per un costo complessivo di 
Progetto pari a € 401.162,00 per ciascuna annualità, comprensivo di cofinanziamento,da parte del 
soggetto titolare del progetto, pari ad € 20.270,89 da assicurare con beni e servizi, come previsto dal 
Piano Finanziario Preventivo ” Allegato C “ approvato;  

 che l’Ente, non disponendo nè di strutture di accoglienza, avente i requisiti previsti dal bando, nè delle 
risorse umane per erogare in maniera diretta il servizio di accoglienza, per proseguire i servizi di 
accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del progetto SPRAR per il triennio 2017-2019 per 
n. 30 posti uomini adulti, necessita di indire  una selezione comparativa per individuare un soggetto del 
Terzo Settore, in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal bando ministeriale, per 
divenire soggetto attuatore, cui affidare la gestione delle azioni di sistema, previste dalla progettazione 
ammessa a finanziamento nel quadro del Sistema SPRAR. 

    Richiamato: 
 l’art.32 c.2 del D.Lgs50/2016, che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrarre, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e l’art.192, comma 1 alle lettere a-b-c del 
TUEL  D.Lgs.267/2000 s.m.i., che definisce gli elementi essenziali  del contratto,le modalità di scelta del 
contraente  ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 la deliberazione n. 32 del 20/01/2016 con la quale l’Autorità Anticorruzione ha adottato le  linee guida 
per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali e in particolare il paragrafo 
7, dedicato ai servizi di accoglienza integrata di richiedenti e/o titolari di protezione internazionale; 

Che in ottemperanza a quanto detto, si da atto che: 
 oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di accoglienza , tutela ed integrazione, rivolti a 

richiedenti asilo e rifugiati, per la prosecuzione del progetto territoriale aderente al sistema di protezione 
asilo e rifugiati (S.P.R.A.R), giusto D.M. 10/08/2016 per il triennio 2017-2019 per n. 30 posti uomini 
adulti - Categoria ordinaria;  

 il contributo annuale  richiesto ed ammesso con Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016, a valere sul 
Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo, è di € 380.891,11 pari al 95% della spesa 
complessiva annuale di € 401.162,00 ed è richiesto un cofinanziamento da parte del soggetto titolare del 
progetto per il rimanente 5% pari ad € 20.270,89 e pertanto il valore complessivo del servizio per il 
triennio 2017/2019 è di 1.203.486,00,     comprensivo di cofinanziamento pari a  € 60.812,67   ed IVA  al  

5%  pari a € 54.412,99 se ed in quanto dovuta, con possibile rimodulazione , in funzione della data di 
effettivo avvio del servizio. 
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 La selezione di cui al presente atto rientra nel settore dei servizi sociali,Capo II artt.142/143 del D.Lgs 
n.50/2016 Codice CPV 85311000-2 “ Servizi di assistenza sociale con alloggio “;  

 La scelta del contraente va effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50 2016, 
utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 
dello stesso decreto, mediante una selezione comparativa tra soggetti in possesso dei necessari requisiti e 
capacità, previsti anche dal Decreto Ministeriale;  

 La stipula del contratto è disposta mediante forma pubblica  ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016; 
Tenuto conto che : 
-nella presente procedura l’Unione dei Comuni “TERRE SICANE”,  ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 50/2016 
comma 4), opera per conto del Comune di Santa Margherita di Belice, in qualità di Centrale di Committenza, 
istituita il 01/01/2015; 
- l’aggiudicazione verrà effettuata, previa valutazione delle offerte da parte della centrale  Unica di 
Committenza da una commissione appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà ottenuto 
complessivamente il punteggio più alto in base ai criteri  individuati dal Bando;  
- che ai fini della presente gara la responsabile del settore amministrativo & servizi sociali dott.ssa Ninfa 
Abruzzo,  viene individuata quale   Responsabile del Procedimento ;  
- Codice identificativo Gara (CIG), richiesto ed assegnato dalla Centrale di Committenza  per il servizio di 
che trattasi, è il seguente : 6970767AE5 
- Che il  CUP (Codice Unico di progetto) è: D51B17000030005 
 
Considerato che, per avviare le procedure per la selezione di un Ente attuatore, sono stati elaborati gli atti 
di gara ,consistenti : 
- Allegato “ A” : Capitolato Speciale D’Appalto 
-Allegato “ C” Piano Finanziario  Preventivo annuale 
-Allegato”B "Bando di gara aperta “ con allegata Dichiarazione Protocollo di legalità  e Modelli per la 
partecipazione : “Allegato 1”- “Allegato 2”- “Allegato 2/a”- “Allegato 3”- “Allegato 4”- “Allegato 5”. 
 
Ritenuto di rinviare gli impegni di spesa ad un successivo atto a seguito dell’accertamento dell’erogazione 
del contributo da parte del Ministero dell’Interno; 
Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili delle Posizioni 
Organizzative;    
- Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
- Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91, modificata ed integrata 
dalla L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;  
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  
Per quanto in premessa , che si intendono integralmente ripetuti 
                                              
                                                       DETERMINA 

 
1)Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 
del D.Lgs. n.50 /2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art.95 dello stesso decreto, per individuare, mediante una selezione comparativa, un soggetto del 
terzo settore, in possesso dei necessari  requisiti e capacità, previsti anche dal bando ministeriale di cui al 
D.M. del  10/08/2016, per divenire soggetto attuatore, cui affidare la gestione delle azioni di sistema di 
protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, previste dalla progettazione ammessa a finanziamento nel 
quadro del Sistema SPRAR per il triennio 2017/2019. 
  
 2) Di approvare i seguenti atti di gara, che allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale  : 
- Capitolato Speciale D’Appalto Allegato “ A” : 
- Piano Finanziario  Preventivo annuale Allegato “ C”  
- Bando di gara aperta Allegato”B " “ con allegata Dichiarazione Protocollo di legalità  e Modelli per la 
partecipazione : “Allegato 1”- “Allegato 2”- “Allegato 2/a”- “Allegato 3”- “Allegato 4”- “Allegato 5”. 
 
3) Di dare atto che: 
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- Il contributo annuale,  a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo, ammesso  con 
Decreto Ministeriale 20 dicembre 2016,  è di € 380.891,11 pari al 95% della spesa complessiva annuale del 
progetto pari a € 401.162,00; 
 - si procederà all’impegno di spesa con successivo atto a seguito l’accertamento dell’erogazione del 
contributo da parte del Ministero dell’Interno e ad approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 
 - il Codice identificativo Gara (CIG), richiesto ed assegnato dalla Centrale di Committenza  per il servizio 
di che trattasi, è il seguente : 6970767AE5- 
-  il   CUP (Codice Unico di progetto) è: D51B17000030005  
- responsabile del procedimento a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 6 della Legge n. 
241/1990 relativamente all’intervento in oggetto è la Dr.ssa Ninfa Abruzzo , quale Responsabile del Settore 
Amministrativo & Servizi sociali 
 
4) Di demandare alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” di Menfi, alla 
quale viene trasmessa la presente determinazione a contrarre con i relativi atti di gara, il compito di espletare 
la procedura di gara in argomento. 
5) Di procedere , ai sensi dell’art.29  del D. Lgs. n.50 /2016, alla pubblicazione all’Albo Pretorio e nella 
Sezione “ Amministrazione trasparenza “ – sul sito Web istituzionale   del Comune di Santa Margherita di 
Belice, di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l’applicazione delle disposizioni di cui al   
D.Lgs. 14/03/2013 n.33.   
6) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro delle determine. 

 
 
                                          IL Responsabile del Settore 
                                                 f.to   Dott.ssa Ninfa Abruzzo    
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo 
Pretorio il giorno_10/02/2017_       e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li__13/02/2017_ 
 
 
Il Messo Comunale : 
 G.Catalano –V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             (  Dott.ssa Antonina Ferraro ) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
 
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 2 deve essere compilata e sottoscritta 
dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
raggruppate temporaneamente o da raggrupparsi, da imprese consorziate occasionalmente o da 
consorziarsi, la seguente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e ) 
        

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA , ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 PER L'INDIVIDUAZIONE 
DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE  DI AZIONI DI SISTEMA PER 
L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR (D.M. 
10 agosto 2016 – art.3 lett a) – TRIENNIO 2017/2019 PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE -            CUP: 
D51B17000030005     CIG:6970767AE5 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________nato a 
___________________________________, il ____________________________, residente nel Comune 
di______________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 
Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di : 

 rappresentante legale 
 procuratore  

della Ditta ____________________________________________________________________________,  
con sede nel Comune di ________________________, Provincia ____________________________, 
Stato_____________________________, Via/Piazza _________________________________, con codice 
fiscale  ______________________________________ e con partita I.V.A. _________________________, 
telefono .___________________, fax _________________; 
Posta elettronica non certificata ____________________________________________________; 
Posta elettronica certificata ____________________________________________________; 
- forma giuridica della Ditta concorrente ______________________________________________ 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 
  
che la suddetta ditta è costituita dai seguenti soggetti: 
 nomi di tutti i soci e di tutti i direttori tecnici (in caso di S.n.c.), 
 nomi di tutti gli accomandatari e di tutti i direttori tecnici (in caso di S.a.s.), 
 nomi di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici) e di tutti i direttori tecnici (per ogni altro 
tipo di Società), 
 nomi di tutti i direttori tecnici (in caso di impresa individuale), 

 
NOMINATIVO E CODICE 
FISCALE 

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

COMUNE di residenza 
alla data di presentazione 
dell'offerta 

CARICA 
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CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL SOGGETTO GIURIDICO CHE RAPPRESENTA, ESSENDO A CONOSCENZA 
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. n. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN 
ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE IN OGGETTO 

DICHIARA 

A) Di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni del 
presente avviso pubblico e del DM 10 Agosto 2016 per le annualità 2017-2019 senza riserva alcuna 
e di tutte le clausole ivi contenute, nessuna esclusa, che possono influire sull’esecuzione del 
servizio e di aver giudicato le stesse tali da consentire l’offerta, che starà per fare, tenuto conto 
anche degli elementi che influiscono tanto sui costi di gestione, quanto sul costo del personale da 
impiegare; 

B) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa 
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici previste 
dall’art 80 del D.Lgs 50/2016 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la 
Pubblica Amministrazione, ed in particolare  

1) CHE: 
1.1) nei propri confronti: 
  non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 
 decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della  pena su 
 richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati dall'art. 
 80 co.1 lett. a),b),c),d), e) ,f), g); 
 sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in 
 particolare:   
  sentenze definitive di condanna passate in giudicato, per i reati indicati dall'art.  
  80 co.1 lett. a),b),c),d), e), f), g); 
  decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per i reati indicati dall'art. 80  
  co.1 lett. a),b),c),d), e), f), g); 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del  
codice di procedura penale per i reati indicati dall'art. 80 co.1 lett. a),b),c),d), e), f), g); 

 
1.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
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contrattuale, direttori tecnici e soci della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 
dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità: 
 (N.B. La dichiarazione deve essere rilasciata: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta  di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio)  
 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati dall'art. 80 co.1 lett. a),b),c),d), e), f), 
g); 
sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
sentenze definitive di condanna passate in giudicato, per i reati indicati dall'art.80 co.1 lett. 
a),b),c),d), e), f), g); 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per i reati indicati dall'art. 80 co.1 lett. 
a),b),c),d), e), f), g); 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale per i reati indicati dall'art. 80 co.1 lett. a),b),c),d), e), f), g); 

 
1.3)  è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di 
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità 
giudiziaria; 
 
1.4) di essere destinatario di una sentenza definitiva che ha imposto una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, per i 
quali allega idonea documentazione. 
 
2) CHE:  

 2.1) nei propri confronti non sussiste cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo  67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui  all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  
 Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6  settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni  antimafia. 
2.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di 
rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci della cui situazione giuridica 
dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, 
assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 
e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (N.B. L'esclusione di cui al 
comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico,se si tratta di 
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società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)  
 

3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando  

  non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso 
di società o consorzi con meno di quattro soci;  
sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso 
di società o consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati: 
 

Cognome e nome  Nato a  In data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     
     
   

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 
Cognome e nome  Nato a  In data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     
     

 
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale,comprese le condanne per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione; 
 
b)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 
Cognome e nome  Nato a  In data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     
     

 
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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che la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome  Nato a  In data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     
     

 
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per i seguenti reati: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
che la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 
Cognome e nome  Nato a  In data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     
     

 
La situazione circa le sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 
presente dichiarazione; 
 

4) 
4.1di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-
bis, comma 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione; 

 
4.2  non si applica il co 4 dell'art 80 poiché l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o 
multe, e che il pagamento o l'impegno è stato formalizzato prima della scadenza del termine per la 



 

6 
 

presentazione delle domande, giusto provvedimento n. _______ del ___________; 
 

4.3di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali, secondo la legislazione ______________, che costituiscono motivo ostativo al 
rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'art. 8 del Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/01/2015; 
4.4non si applica il comma 4 dell'art. 80 poichè l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno è stato formalizzato prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande., giusto provvedimento n. _______ del 
___________; 

 
5)Ai sensi dell'art. 80 co. 5 del D.lgs. 50/2016 dichiara: 

 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.lgs 50/2016; 
b) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
che si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186- bis, 
commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in continuità aziendale: 
che la società è autorizzata all'esercizio provvisorio, ha ottenuto l'autorizzazione n. ____del 
_______ da parte del giudice delegato sentita l'ANAC; 
ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, ha ottenuto l'autorizzazione n. 
____ del _______ da parte del giudice delegato sentita l'ANAC. 
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. In particolare di non avere commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero di non aver dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; di non aver posto in essere il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 
fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di non aver 
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
d) di non versare in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile;  
e) che non sussistono condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 
67 del D.lgs 50/2016;  
f) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.81 
del 2008;  
g) che nel casellario informatico dell'ANAC: 
non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
h) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 
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non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna 
violazione del divieto di intestazione fiduciaria;  
i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 
1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, 
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:  
è inferiore a 15; 
è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  
è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola 
con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;   
è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 
l) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 
del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice 
penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i 
quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso: 
l.1) il sottoscritto:  
 non è stato vittima di alcuno dei predetti reati 
 è stato vittima dei predetti reati e:  
 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara; 
 è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________ e nella richiesta di rinvio a giudizio:  
gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato 
di necessità o di legittima difesa); 
non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in 
stato di necessità o di legittima difesa); 
l.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, 
direttori tecnici e soci della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 
47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime 
di alcuno dei predetti reati; 
m) di aver formulato la candidatura autonomamente e: 
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale 
che sussiste rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
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fatto ma che le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

6) che l’impresa/Organizzazione concorrente: 
 6.1) 
è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________ 
Numero di iscrizione________Attività_______________ codice ATECO___________________ 
è iscritto/a nel Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato previsti dall’art. 

6 della L.r. 07 giugno 1994 n. 22.  N. iscrizione _____________del ______________________ 
è iscritto/a nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000,  
di ____________________ n. iscrizione _____________________ del ____________________; 
è iscritto/a all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, di ______________  
n. iscrizione _____________________ del ____________________; 
è ente il cui Statuto e Atto costitutivo contemplano finalità attinenti alle caratteristiche dei 

servizi oggetto della selezione (gestione azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e 
l’integrazione a favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria). 

Avvertenze: Allegare copia dello statuto e dell’atto costitutivo; 
6.2) è iscritta alla Prima Sezione del Registro di Enti ed Associazioni che svolgono attività in 

favore di stranieri immigrati ai sensi dell'art.42, comma 2 del Decreto Lgs. n. 286/1998, con il 
numero di Iscrizione _____________ del ____________; 

6.3) è in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché di tutti gli 
altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili,  e 
mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di più iscrizioni indicare la 
principale)  

Posizione Sede di: Matricola nr. 

INPS   

INAIL   

6.4) che la PEC (Posta elettronica Certificata) per eventuali comunicazioni relativamente alla 
presente selezione è la seguente: …........................................................................... e di sollevare 
l’A.C. da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così 
inviate;  

6.5) è in possesso di pluriennale e consecutiva esperienza  almeno 24 mesi, nella presa in carico 
dei Richiedenti e/o Titolari di Protezione Internazionale e/o Umanitaria comprovata da attività e 
servizi in essere al momento della presentazione della domanda per la presente selezione; 

6.6) è in possesso di pregressa ed adeguata capacità finanziaria dimostrata attraverso il fatturato 
globale nell'ambito dei servizi volti alla presa in carico ed accoglienza integrata di Richiedenti e/o 
Titolari di Protezione Internazionale e/o Umanitaria pari ad €________________nel triennio 
2014/2016; 

6.7) di avere la disponibilità di una struttura o di unità immobiliari per civili abitazioni da 
destinare all’accoglienza di n. 30 beneficiari, insistenti sul territorio del Comune di Santa 
Margherita di Belice, nel centro abitato o comunque nelle immediate vicinanze. Allegare alla 
presente dichiarazione idoneo titolo giuridico che ne attesti la proprietà o la disponibilità,  come 
previsto all’art.6 del Capitolato Speciale D’appalto 

6.8) di essere disponibile a cofinanziare le attività progettuali nella misura indicata nell'offerta 
segreta contenuta nella Busta 2; 
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6.9) di avere la disponibilità di una Equipe Multidisciplinare, come previsto  dall’art.33 delle 
linee guida di cui al D.M.10/08/2016; 

6.10) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di 
soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL.di categoria , nonche la 
normativa, previdenziale ed assicurativa che regola il settore; 

6.11) di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle 
attività prestate; 

6.12) di accettare, in caso di aggiudicazione,l’inizio del servizio anche prima della stipula del 
contratto, qualora richiesto dall’Amministrazione;  

6.13) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal presente bando, dal 
capitolato speciale d’appalto, oltre che dal Manuale di rendicontazione del Servizio Centrale 

6.14) di essere disponibile ad utilizzare come sede operativa la struttura ubicata nel Comune di 
Santa Margherita di Belice in Via ______________________. 
 di impegnarsi a stabilire come sede operativa la struttura ubicata  nel Comune di Santa 
Margherita di Belice  in Via _________________________prima della sottoscrizione della 
convenzione. 

 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione procedente all’utilizzazione dei dati 
di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 
21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del 
consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione 
procedente, nonché agli eventuali contro interessati che ne facciano legittima e motivata richiesta. La presente 
dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si 
autorizza espressamente la Stazione procedente ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari 
per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

(in caso di raggruppamento/consorzio, la presente dichiarazione va resa da ciascun partecipante) 

Luogo e data _______________ 

 Timbro dell’associazione/ente/consorzio 

 firma del  legale rappresentante 

 
 ____________________________  

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità di ciascun soggetto firmatario (art 38 DPR 445/2000) 
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ALLEGATO 2/a 
           
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CON CUI SI ATTESTA 
L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016  
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA , ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/ 2016 PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE  DI AZIONI DI SISTEMA PER 
L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR (D.M. 
10 agosto 2016 – art.3 lett a) – TRIENNIO 2017/2019 PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE - CUP: 
D51B17000030005     CIG:6970767AE5 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ codice 
fiscale n. __________________________ nato il ____________________________ a 
_________________ in qualità di_______________________________________dell’Impresa 
______________________________________con sede in _________________________in via 
___________________ n. _________Cap.____________________ 
che partecipa alla procedura  in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

DICHIARA 
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs 
159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 
(ora art. 67 del D.Lgs 159/2011); 

( barrare la voce o le voci che interessano): 

 ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi che incidono sull’affidabilità morale e professionale  
 

 di non avere subito nessuna condanna penale passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, oppure di aver subito solo condanne penali 
per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o per le quali la condanna medesima è stata revocata 

oppure 
 di avere subito una condanna penale passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’Art. 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 per i quali il reato non è stato depenalizzato, non è intervenuta la 
riabilitazione, non è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o per i quali non è stata revocata la condanna 
medesima; 

n.b.: il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, barrando la suddetta casella, la ditta verrà esclusa dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
oppure 

6. di aver subito le seguenti condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per le quali il reato non è stato depenalizzato 
ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la 
condanna medesima non è stata revocata:   
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(n.b.: il sottoscritto dichiara di avere indicato tutte le condanne penali. Possono non essere indicate le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna stessa) 

 

A) di non essere personalmente incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dai pubblici 
appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla 
gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
Data ________________ 

      FIRMA 
      ___________________________________________ 

 
 
 

1 Il presente modulo Allegato 1/a  deve essere prodotto e sottoscritto da : titolare, direttore/i tecnico/i se si tratta di 
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 
 
 
 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere 
autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA , ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/ 2016 PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE  DI 
AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI 
ASILO E RIFUGIATI – SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 – art.3 lett a) – TRIENNIO 2017/2019  PRESSO IL COMUNE DI 

SANTA MARGHERITA DI BELICE - CUP: D51B17000030005     CIG:6970767AE5  

 

Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 ed 47, Dpr 445/00) 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________, nella qualità di rappresentante legale 
pro-tempore dell’Ente __________ ______________________________(in caso di raggruppamenti di 
concorrenti sia costituiti che non, indicare l’Ente Capofila), con sede legale in ______________________, 
via ___________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA  
che Le strutture site:  
 
- in _____________ via _____________ ,  

- in _____________ via _____________ ,  
 sono destinate a ospitare n. ____ posti dello SPRAR;  
 sono idonee ai fine dell’attuazione dei servizi di “accoglienza integrata”, sulla base delle Linee 

Guida dello SPRAR;  
 sono pienamente e immediatamente fruibili nonché conformi alle vigenti normative comunitarie, 

nazionali e regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione; 
 sono organizzate come descritto nella/e scheda/e seguente/i: 

  
(Per ogni struttura di accoglienza, compilare la seguente scheda)  
 
 Tipologia struttura   Specificare se si tratta di un appartamento o di un centro 

collettivo  
 Indirizzo  
 

 Indicare a) Città; b) Via/Piazza; c) Numero civico; d) Cap.  

 Proprietà della struttura  
 

 Indicare il nome e cognome (o ragione sociale) del proprietario  

 N.° posti nella struttura  
 

 Indicare il numero complessivo di posti letto presenti nella 
struttura  

 N.° posti SPRAR nella struttura  
 

 Indicare il numero complessivo di posti letto destinati 
esclusivamente allo SPRAR  

 N.° servizi igienici  
 

 Indicare il numero complessivo di servizi igienici agibili e 
utilizzabili all’interno della struttura  
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 N.° servizi igienici per la non 
autosufficienza  

 Indicare il numero di servizi igienici per la non autosufficienza 

 Tipologia destinatari nella struttura  
 

 Indicare se singoli, singole, famiglie, nuclei monoparentali  

 Camera  
 

 N. posti 
letto nella 

stanza  
 

 N. posti letto  
SPRAR nella  

stanza  

 Mq della 
stanza  

 

A    

B    

C    

D    

E    

 N.° posti letto per camera da letto  
Indicare il numero di posti letto per 
ogni singola camera  
 

F    

 Tipologia sala  
 

 Si/No  
 

 Mq  
 

 Sala riunioni    

 Sala TV/lettura    

 Refettorio    

Spazi comuni previsti  
Indicare la tipologia di spazi comuni 
previsti (refettorio, sala riunioni, sala 
Tv, ecc.)  
 

Altro (specificare)    

 Assenza barriere architettoniche  
 

 Indicare Si o No, a seconda che siano presenti o meno le 
barriere architettoniche  

 Collocazione struttura  
 

 Descrivere sinteticamente se la struttura è collocata all’interno 
del centro abitato, inteso come abitazioni civili, prossimità di 
servizi (sociali, scolastici, educativi, sanitari, ecc.) e di fermata 
utile di trasporto pubblico.  
 □ da 1000 m. a 2000 m.  
 □ da 2001 m a 3000 m.  

 Nel caso in cui la struttura non sia 
collocata all’interno di un centro 
abitato indicarne la distanza  
  □ oltre 3000 m.  
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 Nel caso in cui la struttura non sia 
collocata all’interno di un centro 
abitato descrivere i mezzi di trasporto 
a disposizione degli ospiti  
 
 

 Indicare: a) tipologia dei mezzi di trasporto; b) frequenza; c) 
distanza in metri tra la struttura di accoglienza e la prima 
fermata utile.  
a)  
b)  
c)  
Nel caso non ci sia accesso all’uso dei mezzi di trasporto 
pubblico,  
specificare nel dettaglio come si garantisce il collegamento 
degli  
ospiti con il centro abitato  

Annotazioni  
 

 

 
Luogo e data  
        
        ___________________________ 
        (firma del legale rappresentante)  
 
 
 
 
Si allega:  

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA , ai sensi dell’art.60 del D.Lgs:n.50/ 2016 PER L'INDIVIDUAZIONE 
DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE  DI AZIONI DI SISTEMA 
PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – 
SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 – art.3 lett a) – TRIENNIO 2017/2019 PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI 

BELICE - CUP: D51B17000030005     CIG:6970767AE5 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a____________________________ 

il ___________, e residente in __________________ , in Via _____________, in qualità di 

________________________________________________,Partita IVA n. ___________________, 

con sede legale in________________________________Via______________________________, 

telefono/fax __________________, indirizzo e-mail _________________, e-mail Certificata 

_________________________________, con la presente, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 e dell'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,  per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 di avere pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di 
protezione internazionale e/o umanitaria comprovata da attività e servizi in essere e 
conclusi; 

 che i servizi resi per la tipologia sopra indicata con epressa differenziazione tra i servizi 
conclusi e i servizi attualemnte in essere sono i seguenti: 

 
 

PERIODO 
 

TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO 

 
ENTE 

FINANZIATORE 
 

 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
ATTIUALMENTE 

IN CORSO  
SI/NO 

     
     
     
     
     
     
     
     

Luogo e data 

 Timbro e firma   

 ____________________________  

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante 
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OFFERTA COFINANZIAMENTO 
                
 
       Spett.le 
                 Unione dei Comuni Terre Sicane 
       Ufficio Protocollo 
       Centrale Unica di Committenza 
       Via Palminteri  
       92013 - Menfi 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA , ai sensi dell’art.60 del D.Lgs:n.50/ 2016, PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA 
GESTIONE  DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A 
FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 – art.3 lett a) – TRIENNIO 
2017/2019 PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE - CUP: D51B17000030005     
CIG:6970767AE5 

 
Il sottoscritto 
 
nato  il  a  prov.  

Residente  a  prov.  
in Via 
 In qualità di legale rappresentante dell'Ente  
   
Con sede legale in  
Via  n.  Cap  
Tel. nr.                                          Fax nr.               P.E.C.  

 Codice Fiscale :  
Partita IVA:   

 
PRESENTA 

 
la propria  migliore offerta di cofinaziamento, per ciacuna delle annualità 2017-2018-2019, per 
l'appalto delle prestazioni di cui in oggetto corrispondente al ________,    % (in lettere 
_________________________/___ %)  rispetto al costo complessivo annuale del progetto di Euro    
401.162,00. Pertanto, il cofinanziamento annuale offerto è di Euro                         per ciascuna 
annualità del triennio 2017/2019. 

Alla presente si allega: 

 relazione descrittiva del cofinanziamento offerto dall'ente gestore con annessi documenti  
          giustificativi di previsione di spesa; 

 documento di identità del legale rappresentante. 
 
Luogo e Data 

 
  Firma del Legale Rappresentante 
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Scheda descrittiva del cofinanziamento 
 
Modello Macrovoce P 

Nome e Cognome Mansione Previsione di ore a 
progetto Costo orario Costo annuo a 

progetto 
     
     
 
Modello Macrovoce L1, L2 
Indirizzo Struttura Tipologia intervento Costo annuo a progetto (*) 
   
   
(*) allegare i preventivi di spesa  
 
Modello Macrovoce L3 
Dati proprietario 
struttura Indirizzo Struttura Tipologia documento 

allegato(*) Costo annuo a progetto 

    
    
(*) oltre la richiesta planimetria, si indichi se si allega la perizia tecnica dell’Ufficio tecnico comunale ovvero 
la perizia di stima giurata  
 
Modello Macrovoce L4 

Dati ditta contratto pulizia (*) Percentuale di utilizzo a 
progetto Costo annuo a progetto (*) 

   
   
(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto 
 
Modello Macrovoce L5 
Tipologia di utenza Costo previsto mensile Costo annuo a progetto 
   
   
 
Modello Macrovoce B1 e B2 
Tipologia di beni acquistati o 
noleggiati (*) Costo previsto totale  Costo annuo a progetto 

   
   
(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto 
 
Modello Macrovoce G1, G2, G3 e G5 
Tipologia di beni 
acquistati (*) Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    
    
(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto 
 
Modello Macrovoce G4 
Tipo viaggi previsti Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  
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Modello Macrovoce G6 
Pocket Money previsto Quantità previste Costo annuo a progetto  
   
   
 
Modello Macrovoce G7 
Tipologia di servizi 
acquistati (*) Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    
    
(*) allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione 
 
Modello Macrovoce S, T 
Tipologia di consulenze 
acquistate Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    
    
 
Modello Macrovoce I1 
Tipologia di servizi 
acquistati (*) Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    
    
(*) allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione 
 
Modello Macrovoce I2 
Tipologia di spesa 
(rimborso, 
assicurazione, ecc) 

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    
    
 
Modello Macrovoce I3, I4, I5 
Tipologia di spesa 
(contributo canoni, 
acquisto mobili, ecc) 

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    
    
 
Modello Macrovoce I6 
Natura degli interventi Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  
    
    
 
Modello Macrovoce A1  
Numero trasferte previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  
   
   
 
Modello Macrovoce A2 e A3 
Tipologia di spesa(*) Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  
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(*) allegare preventivi ove richiesto 
 
Modello Macrovoce A4 
Tipologia di spesa Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 
   
   
 
Modello Macrovoce Ci1, Ci2, Ci3 e Ci4 
Tipologia di beni o 
servizi acquistati (*) Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto  

    
    
 



COD. DESCRIZIONE SPESA IMPORTO COFINANZ. CONTRIBUTORICHIEST
O

COSTO TOTALE 
PROGETTO

P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 11.852,89 € 132.883,65 € 144.736,54
P1 Operatori sociali € 0,00 € 22.725,56 € 22.725,56
P2 Interpreti e mediatori culturali € 0,00 € 12.338,32 € 12.338,32
P3 Operatore legale € 0,00 € 18.057,81 € 18.057,81
P4 Addetti alle pulizie € 0,00 € 22.526,40 € 22.526,40
P5 Assistenti sociali € 0,00 € 12.607,17 € 12.607,17
P6 Psicologi € 5.489,89 € 0,00 € 5.489,89
P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) € 6.363,00 € 44.628,39 € 50.991,39
L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 3.600,00 € 31.746,79 € 35.346,79
L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00 € 0,00 € 0,00
L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 0,00 € 9.503,50 € 9.503,50
L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 3.600,00 € 7.600,00 € 11.200,00
L4 Pulizia locali e relativi materiali € 0,00 € 5.010,23 € 5.010,23

L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) € 0,00 € 9.633,06 € 9.633,06

B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature € 0,00 € 8.052,19 € 8.052,19
B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 0,00 € 5.922,19 € 5.922,19

B2 Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture € 0,00 € 2.130,00 € 2.130,00

G Spese generali per l'assistenza € 2.418,00 € 145.673,48 € 148.091,48
G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 2.418,00 € 107.156,48 € 109.574,48
G2 Effetti letterecci € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00

G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) € 0,00 € 1.792,00 € 1.792,00

G4 Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei 
beneficiari € 0,00 € 1.050,00 € 1.050,00

G5 Spese per la scolarizzazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

CATEGORIA Ordinari

ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

PROGETTO COMUNE/PROV. DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

CODICE PROGETTO PROG-685-PR-1



G6 Pocket Money € 0,00 € 27.375,00 € 27.375,00
G7 Alfabetizzazione € 0,00 € 2.300,00 € 2.300,00
S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00
S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00
S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00
S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario € 0,00 € 500,00 € 500,00
T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 3.250,00 € 3.250,00
T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00
T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00 € 1.750,00 € 1.750,00
I Spese per l'integrazione € 0,00 € 29.360,00 € 29.360,00
I1 Corsi di formazione professionale € 0,00 € 500,00 € 500,00
I2 Borse lavoro e tirocini formativi € 0,00 € 19.450,00 € 19.450,00
I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa € 0,00 € 500,00 € 500,00
I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari € 0,00 € 500,00 € 500,00
I5 Contributi straordinari per l'uscita € 0,00 € 4.760,00 € 4.760,00
I6 Altre spese per l'integrazione € 0,00 € 3.650,00 € 3.650,00
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie € 0,00 € 14.190,00 € 14.190,00

A1 Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale € 0,00 € 2.020,00 € 2.020,00

A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) € 0,00 € 1.150,00 € 1.150,00

A3 Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e 
r.c. dei beneficiari, fototessere) € 0,00 € 4.635,00 € 4.635,00

A4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia 
dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di 
soggiorno, altro etc.)

€ 0,00 € 6.385,00 € 6.385,00

TOTALE COSTI DIRETTI € 17.870,89 € 369.156,11 € 387.027,00
Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) € 2.400,00 € 11.735,00 € 14.135,00
Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale € 0,00 € 750,00 € 750,00
Ci2 Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) € 0,00 € 7.785,00 € 7.785,00
Ci3 Spese di cancelleria € 0,00 € 1.250,00 € 1.250,00

Ci4 Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse 
quelle eventualmente comprese nella voce C3) € 2.400,00 € 1.950,00 € 4.350,00

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) € 20.270,89 € 380.891,11 € 401.162,00
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All'Unione dei Comuni Terre Sicane 
Ufficio Protocollo 

Centrale Unica di Committenza 
Via Palminteri  
92013 - Menfi 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA , ai sensi dell’art.60 del 
D.Lgs. n.50/2016 PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E 
LA GESTIONE  DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR (D.M.10 AGOSTO 2016 – ART.3 LETT A) – TRIENNIO 2017/2019- PRESSO IL 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE - CUP: D51B17000030005     CIG:6970767AE5  

 (Nb la presente domanda deve essere presentata da ogni singolo componente del raggruppamento o 
consorzio ordinario costituito o costituendo) 

Il sottoscritto ………….……………............……nato a ..……….....…………………….. il ………………. 

in qualità di ………………………………………………………..……, autorizzato a rappresentare 

legalmente l’ente/associazione/soggetto giuridico…………………………………………………...., forma 

giuridica ………………………………., codice fiscale …………………………..…………., partita IVA 

…………………..…………….…, con sede legale in ………………………………….,via/piazza 

……………………………..……….,n.……,telefono…………………………,fax ………………………..., 

e-mail Certificata ………………………...……………….. 

C H I E D E 

di essere ammesso  alla selezione di soggetti del terzo settore, partner del Comune di Santa Margherita di 
Belice, per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’ Accoglienza,la tutela e l’integrazione 
in favore di  nr. 30 Richiedenti e/o Titolari di Protezione Internazionale e /o Umanitaria. ( Adulti -categoria 
ordinaria) per il triennio 2017/2019, di cui al D.M. del  10/08/2016 

 A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200 con espresso riferimento al soggetto 
giuridico che rappresenta, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto 
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla 
procedura di selezione in oggetto quanto segue: 

 di partecipare alla selezione (indicare il caso che interessa):  

 quale concorrente singolo;  

oppure (in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere c) e d) del D. Lgs. n. 50/2016 già costituiti) 

 quale raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di concorrenti costituito con atto del 
Notaio …………………………………………..………… in data …………..……………………….. rep. n. 
……………………………………………… formata dalle seguenti Associazioni/società (indicare ragione 
sociale, forma giuridica, sede legale delle Associazioni/società, legale rappresentante): 

Ragione sociale Forma giuridica Sede legale Legale Rappresentante 

    

    

    

Con soggetto capogruppo …………………………………………………………avente sede legale in 
……………………………………………………………  
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oppure (in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) e d) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora 
costituiti ai  sensi dell’art. 48 comma 8 del predetto decreto) 

  quale raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di concorrenti che, in caso di 
individuazione, sarà costituito da: (indicare ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle 
Associazioni/società, Legale rappresentante): 

Ragione sociale Forma giuridica Sede legale Legale Rappresentante 

    

    

    

Con soggetto capogruppo ……………………………………………………………..avente sede legale in 
……………………………………………………………… 

(per i raggruppamenti temporanei e consorzi non ancora costituiti) che le imprese che intendono 
costituirsi, si obbligano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa come sopra 
indicata quale capogruppo, la quale stipula il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

1. che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti 
persone (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale): 

Nome e cogno me Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita Codice fiscale 

    

    

2. di obbligarsi a svolgere il servizio di accoglienza integrata a favore di n. 30 beneficiari, secondo i 
parametri e le modalità previste dal progetto approvato dal Ministero dell’Interno e nel rispetto della 
normativa speciale prevista dal “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di 
accoglienza ed integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale” disponibile sul 
sito web: http://www.sprar.it e dal D.M. del 10/08/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 200/2016; 

3. di svolgere il servizio di accoglienza integrata secondo le prescrizioni previste dal protocollo di 
legalità sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, l’Autorità di vigilanza sui LL.PP., la Regione 
Siciliana, le Prefetture provinciali l’INAIL, l’INPS in data 12 luglio 2005. 

Luogo e data _______________ 

 Timbro dell’associazione/ente/consorzio 

 firma del  legale rappresentante 

                                                                                           _________________________  

 


