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Allegato A alla determina n.218 del 15.12.2020 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 

 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE PER IL BIENNIO 

2021/22 DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI CODICE N. PROG-685-PR-2 

CATEGORIA ORDINARI UOMINI SINGOLI ADULTI. 

CUP  D52F20001230001 - CIG 85097346A5. 

 LA PROCEDURA DI GARA È DISCIPLINATA DA:  

• D.Lgs 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. Codice dei Contratti Pubblici; 

• D.M. del Ministero dell’Interno del 18/11/2019 pubblicato nella G.U.R.I. n.284 del 04/12/2019 

e ss.mm.ii., “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le 

Politiche ed i Servizi dell’Asilo e di funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di 

Protezione Internazionale e per i Minori Stranieri non Accompagnati (SIPROIMI)” che ha per 

oggetto le modalità di accesso da parte degli Enti locali di cui all’art.2 del D.L.gs 18/08/2000 

n.267 ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’Asilo, di cui 

all’art.1/septies del decreto legge 30/12/1989 n.416, convertito con modificazioni dalla Legge 

28/02/1990 n.39, ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti indicati 

dall’art.1/sexies del medesimo decreto-legge, nonché l’approvazione delle “Linee guida per il 

funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per i Minori 

Stranieri non Accompagnati (SIPROIMI)”; 

• D.M. del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 prot.n.24543/19 con il quale ai sensi 

dell’art.8 comma 4 del D.M. 18/11/2019, i progetti in scadenza il 31/12/2019 sono stati 

autorizzati alla prosecuzione per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020; 

• D.M. del Ministero dell’Interno del 18/06/2020 prot.n.11900/20 con il quale ai sensi dell’art 8 

bis comma 1 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, è 
stata autorizzata la prosecuzione del progetto dal 01/07/2020 al 31/12/2020; 

• D.M. del Ministero dell’Interno del 10/08/2020 prot.n.16288/20 con il quale il predetto 

progetto è stato autorizzato alla prosecuzione dal 01/01/2021 al 31/12/2022, ammettendolo al 

finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo per il numero di posti 

e per l’importo indicato; 

• L.R. 17.05.2016 n.8 che all’art.24 introduce le modifiche alla L.R. 12.07.2011 n.12 per effetto 

dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 18.04.2016 n.50; 

• Legge 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207 per le parti applicabili 

relativamente a quelle in vigore al momento della pubblicazione del presente Bando; 

• Legge n.120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. n.76/.2020 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

• D.L.n.34 del 19.05.2020 (c.d. decreto Rilancio) art.65 in merito alla sospensione del contributo 

all’AVCP. 
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                                                           1. STAZIONE APPALTANTE                                               :                                                                                 

1.1 Comune di Santa Margherita di Belice-Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali, Piazza Matteotti s.n.c., 92018 Santa Margherita di Belice, Tel. 

0925.33675 - fax 0925.30210 - sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it. 

 

1.2 Espletamento gara: la procedura di scelta del contraente, che verrà effettuata nel rispetto 

della  normativa vigente in materia di appalti pubblici, è demandata alla Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” con sede in Menfi  nella Via A.Palminteri 

s.n.c., la quale si avvarrà della piattaforma ASMECOMM (Attività di Committenza Ausiliarie) 

gestita dalla Società di committenza ausiliaria in house “Asmel Consortile S.C. a r.l.” 

raggiungibile all’indirizzo internet www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso” e le offerte 

dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica con le modalità indicate nel 

Disciplinare di gara. 

 

  SOCIETA’ DI COMMITTENZA AUSILIARIA:  

ASMEL Consortile S.c. a r.l. 

Tel. +39 800955054 

Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it  

Indirizzo internet:  www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso” 

 

  GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA: 

  Studio Amica s.r.l. Via Giordano, 56 72025 - San Donaci (BR), di cui si avvale per le operazioni 

di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. 

  Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è 

contattabile al seguente recapito telefonico: 02-40031280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 

alle 17:30. 

 

1.3 Elaborati progettuali: il bando di gara, il disciplinare di gara e gli altri elaborati di gara 

sono liberamente scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo 

www.comune.santamargheritadibelice.ag.it nella Sezione “Amministrazione trasparente” 

sottosezione “Bandi di gara e Contratti”, ovvero sulla  piattaforma telematica www.asmecomm.it  

nella Sezione “Procedure in corso”. 

  2. OGGETTO DELL’APPALTO:  

2.1  La gara ha per oggetto l’affidamento, con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., del servizio di accoglienza di n.30 beneficiari Titolari di Protezione 

Internazionale appartenenti alla categoria Ordinari - Uomini singoli Adulti ed è finalizzata 

all’individuazione di un soggetto Ente attuatore per la prosecuzione nel periodo dal 01/01/2021 

al 31/12/2022 del progetto,  il cui codice è PROG-685-PR-2, già approvato dal Ministero 

Dell’Interno con Decreto del 10 Agosto 2016 per la precedente triennalità (dal 01.01.2017 al 

31.12.2019).  

Le categorie merceologiche di cui si compone il servizio sono elencate nel progetto e sono 

riconducibili alle seguenti categorie: 

• Categoria del servizio: CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale; 

• Codice Ateco: Q 87.9 Altre strutture di assistenza sociale residenziale. 

 

2.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto per l’esecuzione di servizi sociali nel 

territorio del   Comune di Santa Margherita di Belice (AG). 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/
http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/
http://www.asmecomm.it/


3 

 

 

2.3 Codice NUTS ITG14 

 

2.4 Durata: il servizio sarà espletato nel biennio 2021/2022. La durata dell’appalto (escluse le 

eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022, come da D.M. del 

10/08/2020 prot.n.16288/2020. 

 

  3. VALORE DELL’APPALTO:  

3.1 Ai fini dell’art.35 comma 4 del Codice dei Contratti, il valore massimo stimato dell’appalto, 

incluso rinnovi e opzioni, risulta il seguente: 

Valore stimato a base d’asta, oltre IVA, per il periodo dal 01/01/2021 

al 31/12/2022, pari alle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno sulla 

base del Piano Finanziario Preventivo approvato dall’apposita 

Commissione ministeriale (rapportato al periodo di riferimento ovvero 

anni 2), decurtato della somma a disposizione dell’Amministrazione 

(come da allegato Quadro Economico). Il valore stimato a base d’asta è 

così suddiviso: 

€.397.753,33 Anno 2021; 

€.397.753,33 Anno 2022. 

€.795.506,66 

(importo ribassabile 

oltre IVA) 

 

  4. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:  

4.1 Condizioni di partecipazione:  

      Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 

n.159; 

c) le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n.165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

4.2 Condizioni di ammissione: 

Possono partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti indicati all’art.10 del 

disciplinare di gara. 

4.3 Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori in possesso dei requisiti indicati all’art.10 del 

disciplinare di gara. 

4.4 Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici: 

Ai sensi dell’art.65 del D.L.n.34 del 19.05.2020 (c.d. decreto Rilancio) per le procedure di gara 

avviate dal 19.05.2020 al 31.12.2020 non è dovuto per la partecipazione alla gara il versamento 

del relativo contributo all’Autorità in questione. 

 

  5. PROCEDURA  

5.1 Tipo di procedura: procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs 50/2016; 

 

5.2 Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) con i criteri 



4 

 

6. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

specificati agli artt.12 e seguenti del disciplinare di gara.  

Il sistema di aggiudicazione si conformerà al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi esclusivamente sulla base 

dei criteri di valutazione descritti all’art.12 e seguenti del disciplinare di gara e qui sotto 

sinteticamente riportati: 

❖ offerta economica punti 10 attribuzione del punteggio con la seguente formula: 

Pi= P * ( Ri / Rmax ) 

P punteggio massimo (10) 

Ri ribasso offerto dall’impresa 

Rmax ribasso massimo presente in gara; 

 

❖ offerta tecnica punti 90 suddivisa in tre sub criteri: 

a. Sub criterio 1: Organizzazione e Gestione del servizio (punteggio massimo 

attribuibile 55 punti) 

b. Sub criterio 2: Qualità del servizio e Attività aggiuntive (punteggio massimo 

attribuibile 15 punti) 

c. Sub criterio 3: Esperienza in tema di accoglienza (punteggio massimo attribuibile 20 

punti). 

 

5.3 Altre informazioni: 

• Al presente appalto si applica l’art.77 del D.lgs n.50/2016. La commissione giudicatrice 

sarà  pertanto individuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed 

è composta da un numero dispari di 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del contratto. 

• Le offerte che non raggiungeranno complessivamente il punteggio di 60/90 saranno 

escluse dalla selezione in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi 
richiesti. 

• Il Comune di Santa Margherita di Belice si riserva la facoltà di procedere alla selezione 

anche in presenza di una sola candidatura ovvero di non selezionare alcun soggetto. 

• Il Comune di Santa Margherita di Belice si riserva di non procedere all’individuazione 

del partner in caso di offerta di servizio non soddisfacente sotto il profilo qualitativo. 

 

N.B: Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016, i costi relativi alla sicurezza 

generale dell’impresa ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima vanno 

indicati nell’offerta economica. 

6.1 La procedura di scelta del contraente viene condotta nel rispetto della normativa vigente in 

materia di appalti pubblici. Il Comune di Santa Margherita di Belice, di seguito denominato stazione 

appaltante,  utilizza il sistema di pubblicazione sul profilo del committente all’indirizzo 

www.comune.santamargheritadibelice.ag.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”, nonché  sulla piattaforma telematica Asmel S.C. a r.l. 

all’indirizzo internet www.asmecomm.it nella sezione “Procedure in corso”, oltre alle altre forma di 

pubblicità previste dal Codice dei Contratti pubblici e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 02.12.2016 . 

 

6.2 Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente conosciute ed accettate tutte le modalità 

di esecuzione, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dal Bando e dai Documenti di 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/
http://www.asmecomm.it/
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Gara. 

 

6.3 Termine per il ricevimento delle offerte: 

Per essere ammesso alla gara il concorrente dovrà far pervenire la documentazione richiesta 

telematicamente alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” 

all’indirizzo internet di ricezione: www.asmecomm.it accedendo alla sezione “Procedure in corso”  a 

pena di esclusione entro e non oltre le ore ____ del _______________  

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il 

recapito intempestivo dell’offerta è in ogni caso a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 

 

6.4 Preliminare abilitazione alla gara: 

Per poter partecipare alla presente procedura i concorrenti devono preliminarmente accreditarsi  

all’Albo Fornitori e Professionisti facendone richiesta di iscrizione attraverso il link 

www.asmecomm.it ed abilitarsi alla gara. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per 

l’impresa concorrente. 

  

6.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana, se redatta in lingua straniera deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 

. 

6.6. Apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore _____ del giorno 

_______________ presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni 

“Terre Sicane” con sede in Menfi (AG) nella Via A.Palminteri s.n.c. e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.   

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno 

comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.  

La commissione di gara procederà nella prima seduta pubblica a verificare il tempestivo deposito 

delle buste telematiche inviate dai concorrenti ed, una volta aperte, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad 

altra ora o a giorni successivi.  

Successivamente, la commissione di gara procederà a verificare la conformità della documentazione 

amministrativa a quanto richiesto dal disciplinare di gara, ad attivare la procedura di soccorso 

istruttorio, di cui al successivo punto 7, ad effettuare ai sensi dell’art.71 del D.P.R.n.445/2000 i 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità 

economico-finanziaria e tecnico professionale richiesti, a redigere apposito verbale relativo alle 

attività svolte; e ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi degli artt.81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012. I requisiti speciali di partecipazione indicati nel disciplinare saranno comprovati 

attraverso la documentazione ivi elencata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema 

AVCpass.   

 

6.7 La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari di n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 

nomina ai sensi dell’art.77, comma 9, del Codice.  

 

 

http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/
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7. SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL’ART. 83 DEL D.LGS 50/2016 

8. ALTRE INFORMAZIONI: 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.  

In caso di avvio dell’istituto, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 

a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con le modalità 

previste nel predetto art.83. 

8.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita piattaforma telematica nel sito 

asmecomm.it. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma 

telematica, entro il “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti” indicato nel TIMING DI GARA. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all’interno 

della piattaforma telematica presente sul sito www.asmecomm.it e più precisamente all’interno della 

pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti 

di Gara. 

NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA 

DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai 

partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni 

di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari per le 

comunicazioni di carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaforma telematica al 

fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta 

elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione 

Appaltante/C.U.C. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 

inserito nell’apposito campo. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 

in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente all’interno della piattaforma 

telematica presente all’indirizzo internet: asmecomm.it.  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione alla 

piattaforma telematica Asmecomm, l’indirizzo PEC.  

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC della stazione appaltante/C.U.C. e all’indirizzo 

indicato dai concorrenti nell’anagrafica della piattaforma. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione aggiudicatrice 

e modificate nella propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo 

o mancato recapito delle comunicazioni.  

http://www.asmecomm.it/
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari.  

 

8.2 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/03, esclusivamente 

nell'ambito della presente gara. 

 

8.3 L'art.1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto, per le 

cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, il 

metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment). Pertanto i fornitori dovranno 

continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune salderà solo l'imponibile e verserà 

direttamente all'Erario l'IVA addebitata. 

denominazione Ente: Comune di Santa Margherita di Belice 

Codice Univoco di Ufficio UFE0G0 

Codice Fiscale /P.Iva : 83001630843 

PEC: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 

 

8.4 Il Comune di Santa Margherita di Belice individua quale referente per la gestione dei servizi 

oggetto di gara il Responsabile Unico del Procedimento dott.Margherita Giambalvo 

 

8.4.1 Referenti: 

• per gli aspetti amministrativi: 

R.U.P.: dott.Margherita Giambalvo 

Indirizzo di posta elettronica: assistenza@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

Recapito telefonico: tel. 0925-33675 

• per gli aspetti relativi alla procedura di gara: 

Ing.Aurelio Lovoy Responsabile delle C.U.C. e Presidente di gara 

Indirizzo di posta elettronica: settore.tecnico@unionecomuniterresicane.it 

Recapito telefonico 0925-75447 

 

8.4.2 Prima dell'inizio delle attività l'aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del referente 

responsabile del servizio ed inviare i curriculum degli operatori impegnati  nel progetto. 

 

8.4.3  Le prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara allegato, sostituiscono 

o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute negli altri elaborati di gara. 

 

 
Il RUP e Responsabile del Settore  

Amministrativo e Servizi Sociali  

(dott.Margherita Giambalvo) 
 

mailto:santamargheritadibelice.protocollo@pec.it
mailto:assistenza@comune.santamargheritadibelice.ag.it
mailto:settore.tecnico@unionecomuniterresicane.it

