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C O M U N E D I P A L U DI
(Provincia di Cosenza)

COPIA
SERVIZIO AREA N.4-VIGILANZA-SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE N. 1 del 13 gennaio 2016
REGISTRO GENERALE N. 06 DEL 13/01/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DE TERZO SETTOREPER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DIP ROGETTI
SPRAR 2016/2017.

IL RESPONSABILE
Premesso che
 L'Italia con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo ha
istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art.
32, comma 1- sexies) ed ha creato, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono accedere gli Enti
Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati
e titolari di protezione umanitaria (R.A.R.U.);
 Il Ministero dell’Interno con lo scopo di potenziare il Sistema di protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la
presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di
protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro
familiari beneficiari di protezione umanitaria a valere sul Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo (decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto
2015 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.233 del 07.10.2015)
 al Fondo possono accedere Enti Locali, così come definiti dal Dd.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei
richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli

stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, e che non siano
già titolari di un progetto SPRAR destinatario di finanziamento a valere sul
FNPSA per il triennio 2014/2016, ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2013,
fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 agosto
2015;
 gli Enti locali possono avvalersi per la realizzazione dei servizi indicati di uno o
più enti attuatori
Considerato che
 con delibera G.C. n. 54 del 10/12/2015 l’Amministrazione Comunale di Paludi
ha stabilito di partecipare all’avviso del Ministero dell’Interno, proponendo un
proprio progetto per la realizzazione degli interventi di accoglienza integrata
dello SPRAR in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale,
nonché di titolari di protezione umanitaria, - categoria ordinari - così come
specificato nelle linee guida di cui all’allegato A del Manuale SPRAR;
 Con la stessa delibera G.C. n. 54/2015, è stato dato mandato al Responsabile
dell’Area affari generali di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti per
una selezione comparativa per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore,
in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner
dell’amministrazione Comunale nella coprogettazione della proposta
progettuale per i servizi in parola da presentare al Ministero dell’Interno per la
concessione del finanziamento, nonché la successiva organizzazione, gestione
ed implementazione dei servizi, interventi ed attività previsti dal progetto
medesimo, qualora finanziato dal Ministero.
 la normativa specifica di riferimento riguardo al progetto e successiva
gestione è quella di cui al Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 che
regola i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e la disciplina di attuazione
contenuta nel DM 07/08/2015 del Ministero dell’Interno e in tutti gli allegati da
esso (scaricabili dal sito www.sprar.it);
Dato atto che, in relazione all’affidamento in oggetto è stato richiesto
all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici il Codice Identificativo CIG, come
segue:X7D1655130;
Ritenuto di dover provvedere in merito.
Visto il D.lgs 267/2000.
DETERMINA

1. Di attivare una procedura concorsuale ad evidenza pubblica per
l’individuazione di un soggetto collaboratore per la co-progettazione,
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza,integrazione e tutela
rivolta ai richiedenti/titolari di protezione nell’ambito del progetto territoriale
aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR
206-2017;
2. Di approvare l’avviso pubblico allegato;
3. Di rendere pubblica la selezione, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on
line del Comune di Paludi.

COMUNE DI PALUDI
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO AFFARI GENERALI
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA
CO-PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA
PER RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI LORO
FAMILIARI, NONCHE’ DEGLI STRANIERI E DEI LORO FAMILIARI BENEFICIARI DI
PROTEZIONE UMANITARIA, NEL QUADRO DELL’AUMENTO DI DISPONIBILITA’ DI
10.000 POSTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI
DELL’ASILO. Biennio 2016-2017
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Paludi (CS)– (Sett. Affari Generali), Piazzale Francesco Epifanio Salatino, 87060
Paludi ; tel 098362029, fax 098362873, sito internet www.comune.paludi.cs.it;
Responsabile del procedimento: Giuseppe Nunziato Blefari, Istruttore direttivo, tel. 0983/62029,
fax 098362873
PREMESSO
4. Che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.233 del 07.10.2015 è stato pubblicato l’Avviso
Pubblico per la presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione
internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di
protezione umanitaria a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (decreto del
Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015)
5. Che l’Avviso Pubblico di cui al punto 1 ha lo scopo di potenziare il Sistema di protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati aumentando di 10.000 posti la capienza nella rete SPRAR per il
biennio 2016/2017.
6. Che al Fondo possono accedere Enti Locali, così come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che
non siano già titolari di un progetto SPRAR destinatario di finanziamento a valere sul FNPSA per il
triennio 2014/2016, ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2013, fatto salvo quanto disposto ai
commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 agosto 2015.
7. Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Paludi partecipare all’avviso del Ministero
dell’Interno, proponendo entro la scadenza fissata per il 14 gennaio 2016, un proprio progetto per la
realizzazione degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore richiedenti e titolari di
protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria, - categoria ordinari - così
come specificato nelle linee guida di cui all’allegato A del Manuale SPRAR.

8. Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Paludi accogliere nell’ambito del proprio
progetto n. 10 beneficiari
9. Che le attività da porre in essere vanno ricomprese nei servizi di cui all’allegato B) del D.Lgs
163/2006 e quindi esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti.
10. Che si intende avvalersi a tal fine della collaborazione di un Soggetto Attuatore in grado di offrire
supporto al Comune di Paludi nelle attività necessarie alla progettazione, gestione ed erogazione
del Servizio
11. Che la normativa specifica di riferimento riguardo al progetto e successiva gestione è quella di cui
al Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 che regola i criteri e le procedure di erogazione e di
utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e la disciplina di
attuazione contenuta nel DM 07/08/2015 del Ministero dell’Interno e in tutti gli allegati da esso
(scaricabili dal sito www.sprar.it)

Tutto ciò premesso il Comune di Paludi con il presente avviso indice una selezione comparativa
per individuare un soggetto del Terzo settore , in possesso dei necessari requisiti e capacità per
divenire partner dell’amministrazione Comunale nella coprogettazione della proposta progettuale
per i servizi in parola da presentare al Ministero dell’Interno per la concessione del finanziamento,
nonché la successiva organizzazione, gestione ed implementazione dei servizi, interventi ed attività
previsti dal progetto medesimo, qualora finanziato dal Ministero.
La premessa è parte integrante del presente avviso.
Art. 1 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
1. Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati
dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) – se ed in quanto approvati
dal Ministero – secondo il Piano finanziario Preventivo che sarà definito nella fase di
coprogettazione in conformità a quanto previsto nel “ Manuale Unico per la rendicontazione Sprar”
nelle modalità previste all’art. 14 e all’art 15 del Decreto Ministeriale 07.08.2015 con una quota di
co-finanziamento a carico del Comune, e con eventuali quote di cofinanziamento a carico del
soggetto selezionato all’esito della presente procedura, come da progetto proposto.
Si specifica che come indicato nella deliberazione n. 25 adunanza del 8 marzo 2012 dell’AVCP , la
presente iniziativa è da qualificarsi come servizio a rilevanza sociale ovvero servizio offerto per
prevalenti fini di mutualità con il solo ripianamento dei costi.
Art. 2 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
1. Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati dal
Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) – se ed in quanto approvati dal Ministero
– e con possibilità, altresì di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali
variazioni all’assegnazione finanziaria - con quota di co-finanziamento a carico del Comune e con eventuali
quote di cofinanziamento a carico del soggetto selezionato all’esito della presente procedure, come da
progetto proposto.
2.
Tra il Comune di Paludi e il soggetto collaboratore selezionato, dopo l’eventuale approvazione da
parte del Ministero dell'Interno del progetto presentato, sarà stipulata apposita convenzione per disciplinare
la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra elencati e i rapporti di carattere organizzativo ed
economico con i soggetti del partenariato territoriale.

3.
A titolo orientativo, e sulla base di quanto indicato nel bando ministeriale e delle tariffe vigenti, si
presuppone il riconoscimento di una quota di 35 euro pro die pro capite. Pertanto, a solo fine indicativo, si
rende noto che il valore del progetto da presentare al Ministero dell’Interno nel periodo 2016/2017 sarà di
circa € 127.750,00 su base annuale.
4.
Criterio di rimborso di oneri e spese sostenute: i finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi
stabiliti dall’avviso del Ministero ai soggetti selezionati, a seguito di presentazione di tutta la
documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute
ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell’Interno in riferimento ai
progetti/azioni/interventi che saranno eventualmente finanziati Si specifica che come indicato nella
deliberazione n. 25 adunanza del 8 marzo 2012 dell’AVCP , la presente iniziativa è da qualificarsi come
servizio a rilevanza sociale ovvero servizio offerto per prevalenti fini di mutualità con il solo ripianamento
dei costi.

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all’articolo 5 in
possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
A1. Iscrizione alla CCIAA ovvero per le Associazioni: estremi dell’Atto Costitutivo, dello Statuto,
del regolamento, del Decreto di riconoscimento se riconosciute; per le istituzioni private di
assistenza, Fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Enti morali con
riconoscimento giuridico ai sensi dell’art. 12 del CC e art.2 delle relative disposizioni attuative,
estremi dello Statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento; per gli altri enti
ammessi a partecipare, ogni altro atto idoneo per legge ad individuare la configurazione giuridica e
lo scopo.
A2. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lett. a) alla lett.
m-quater) e comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e ss. m. e i (le singole cause di esclusione devono
essere espressamente indicate). Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m ter) del citato art. 38,
comma 1, devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificamente: dai
direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
A3 Non trovarsi in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla
presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione come precisato nel
modello predisposto dall’Amministrazione di cui al successivo art. 8;
B) Requisiti di carattere tecnico-organizzativo
B1 - Pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione
umanitaria, comprovata da attività e servizi in essere, al momento di presentazione della
candidatura. Nel caso in cui l’ente candidato sia una ATI/ATS/RTI (Associazione Temporanea di
Impresa, associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) costituita o da
costituire tutti gli enti componenti devono essere in possesso del requisito di cui al punto a) al
momento della costituzione
B2 - Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella
sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della
presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone
che rappresentano legalmente la cooperativa;
B3 - Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla
legge delle organizzazioni di volontariato, e/o iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti

che operano a favore degli immigrati ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 25
Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e dell’art.52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, Regolamento
di attuazione del suddetto Testo unico, così come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334 ed
esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di
cui alla presente selezione;
B4 - Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri
previsti dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si
evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
ART. 4 - OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione del Soggetto Attuatore in grado di offrire, a
supporto del Comune di Paludi, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale consistenti:
- nella fase preliminare (FASE A), in attività di coprogettazione del servizio SPRAR per
azioni di sistema di accoglienza ordinaria a favore di 10 richiedenti/titolari di protezione
internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di
protezione umanitaria, secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i
parametri, i formulari e le procedure stabiliti dal Ministero dell’Interno da candidare
all’avviso pubblico pubblicato per accedere ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le
Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) entro il 14 gennaio 2016
- successivamente (FASE B), nell'organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli
interventi e delle attività previste nel progetto, qualora approvato dal Ministero dell’Interno.
Ai fini che precedono è richiesta la presentazione
• di una scheda sintetica (max 4 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente
nell'ambito specifico di riferimento, pluriennale, consecutiva con il dettaglio dei servizi in essere e,
se del caso, di livello regionale/nazionale;
• di una scheda (max 3 pagine) contenente la rappresentazione attuale della propria organizzazione
in termini di capacità tecnico/strutturale con organigramma gestionale del servizio;
• di una scheda che rappresenti l'adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con il
sistema di accoglienza in ambito territoriale (max 2 pagine) e relativa documentazione allegata;
• di un elenco (max 2 pagine) descrittivo delle competenze del gruppo di lavoro proposto da
impegnare nelle attività allegati;
• di una scheda (max 1 pagina) contenente la disponibilità alla prestazione di una quota di
cofinanziamento da apportare, con l’indicazione della misura della percentuale di cofinanziamento
in relazione al valore del progetto entro i limiti indicati dall’art 14 comma 4 del Decreto del
Ministero dell’interno 07.08.2015;
• di una scheda (max 13 pagine) che delinei un'ipotesi del modello di intervento e dell'approccio
metodologico che si intende perseguire per assicurare i servizi richiesti all’art. 8 – SERVIZI
RICHIESTI dell’Avviso Ministeriale con l’espressione degli ambiti di attività cui i proponenti si
candidano:

A) Servizi di accoglienza materiale
B) Mediazione linguistico-culturale
C) Orientamento e accesso ai servizi del territorio
D) Formazione e riqualificazione professionale
E) Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
F) Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
G) Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale
H) Servizi di orientamento e accompagnamento legale

I) Tutela psico-socio-sanitaria
La scheda dovrà inoltre contenere la metodologia proposta per l’aggiornamento e gestione
della Banca Dati SPRAR.
Si precisa che L’avviso è teso a progettare ed attuare percorsi di accoglienza integrata in
conformità con le indicazioni contenute:
- Nello stesso Decreto del Ministero dell’Interno del 07.08.2015
- Nell’allegato A – Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il
fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
- Nel Manuale Operativo per l’Attivazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata
in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria (Sett.2015)
- Nel Manuale Unico per la Rendicontazione dello Sprar e s.m.i
Il Comune di Paludi mette a disposizione per l’accoglienza n.2 appartamenti di sua proprietà
che accoglieranno n. 10 beneficiari.
11. Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dall’Amministrazione ai sensi
del successivo articolo 11.
12. Tra il Comune di Paludi e il soggetto attuatore selezionato, dopo l'approvazione da parte del
Ministero dell'Interno del progetto presentato, sarà stipulata apposita convenzione per disciplinare
la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra elencati e i rapporti di carattere
organizzativo ed economico con i soggetti del partenariato territoriale.
Art. 5 - DURATA
1. La coprogettazione e la successiva eventuale gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, tutela
ed integrazione a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari,
nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, nel quadro del
Sistema SPRAR, ha una durata indicativa sino al 31.12.2017 con possibilità di revisioni progettuali
a livello di budget, gestionale e/o organizzativo. Eventuali proroghe saranno valutate
esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell’Interno.

Art. 6 -LUOGO DI ESECUZIONE
1. I servizi e le strutture oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati all’interno del
territorio del Comune di Paludi.
Art. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione e le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 gennaio 2016 al seguente indirizzo: Comune di Paludi
(CS)– (Sett. Affari Generali), Piazzale Francesco Epifanio Salatino, 87060 Paludi, ed inoltrate per
posta, a mano o a mezzo corriere. Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, farà fede
esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.
2. L’offerente dovrà presentare un plico sigillato con nastro adesivo o altro materiale idoneo a
garantire l’integrità, controfirmato sui lembi di chiusura, riportare all’esterno la ragione sociale del
concorrente unitamente all’indirizzo, cf., numero di telefono, fax, e mail e pec, nonchè la dicitura:
“NON APRIRE- PROPOSTA SPRAR – Scadenza 28/01/2016 ore 12 -; Nel caso di partecipazione
in raggruppamento temporaneo d'impresa il plico dovrà recare l'indicazione di tutti i componenti
del raggruppamento.

Detto plico principale dovrà contenere al suo interno le seguenti buste chiuse come sopra e
riportanti all’esterno le seguenti diciture:
Busta n. 1 Documentazione Amministrativa;
Busta n. 2 Proposta progettuale;
N.B. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
In caso di ATI/RTI o consorzi non ancora costituiti, le domande di partecipazione dovranno essere
presentate da parte di ogni singolo componente il raggruppamento nonché contenere l’impegno che,
in caso di selezione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente avviso
e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati.
Nella BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: i concorrenti dovranno inserire:
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera) con firma
non autenticata del legale rappresentante dell’impresa e corredata da fotocopia semplice di valido
documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), nella quale la Ditta,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari il possesso di tutti i requisiti previsti al precedente art.
7 lett. A) e B) e meglio dettagliati nel modello predisposto dall’Amministrazione comunale
(modello 1-dich. sost.)
2) <eventuale> mandato all'impresa capogruppo sia per le associazioni temporanee di imprese che
per i consorzi di concorrenti, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della
loro costituzione (art. 37, co. 8, D.Lgs. 163/2006), in quest’ultimo caso presentare dichiarazione di
impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza (modello 1-dich.sost). In
entrambi i casi le imprese raggruppate dovranno indicare la percentuale di partecipazione al
raggruppamento (art. 37 citato, comma 13);
Le dichiarazioni di cui al punto 1) dovranno essere rese da ogni impresa facente parte il
raggruppamento.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni in capo
all'aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria. La mancanza di uno dei requisiti di cui
sopra, comporterà la non ammissione alla gara.
Nella BUSTA N. 2 PROPOSTA PROGETTUALE i concorrenti dovranno inserire un progetto
tecnico redatto in forma sintetica, in formato A/4, carattere Times New Roman, dimensione 11,
contenente le caratteristiche del servizio secondo i criteri ed indicazioni di cui all’art. 1. Per
consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione dovrà avere
un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati all’art. 10 e rispettare il
numero di pagine indicate all’art. 1 (si fa presente che non saranno oggetto di valutazione pagine
eccedenti quelle qui prescritte), ogni pagina deve essere numerata.
I concorrenti dovranno allegare i Curricula Vitae dei componenti il gruppo di lavoro previsto.
I concorrenti potranno allegare la documentazione utile al criterio di valutazione all’art. 1 lettera
C).
La proposta deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante e qualora il concorrente sia
un’Associazione Temporanea, o un Consorzio, non ancora costituiti, da parte di tutti i soggetti che
ne fanno parte. Nella busta contenente la proposta progettuale, la ditta dovrà indicare quali parti
specifiche del progetto presentato sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali
specifici motivi. In caso di assenza di indicazioni l’Amministrazione è facoltizzata a concedere
l’accesso di cui all’art. 13 e 79 comma 5quater del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 8 - MODALITA’ DI SELEZIONE
1. La procedura di comparazione e selezione dei progetti presentati avverrà come previsto dal
successivo articolo 10 del presente avviso pubblico.
Art. 9 - DOCUMENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA
a) Presente avviso; b) Allegato 1) Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
Art. 10 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa tenendo conto:
A)
dell’esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento: si
dovranno documentare le azioni in essere al momento della domanda volte all’inserimento di
richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro
familiari beneficiari di protezione umanitaria; le esperienze pregresse nei servizi specifici di
accoglienza e inserimento di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari,
nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria a livello locale,
regionale e nazionale (max 20 punti)
B)
della rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale: si dovrà
evidenziare una struttura organizzativa, intesa come complesso di risorse tecniche e strutturali, in
grado di esprimere la capacità del proponente nel settore dell’integrazione degli immigrati al fine di
supportare il Comune nell'attuazione del progetto con particolare riferimento ai richiedenti/titolari
di protezione; si dovrà evidenziare anche la solidità della struttura organizzativa, disponibilità di
risorse tecniche, attrezzature, certificazione di qualità ai sensi della normativa europea (max 15
punti)
C)
dell'adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito territoriale: il proponente deve attestare le
sinergie con il tessuto sociale e la capacità di coinvolgimento della rete territoriale tramite
protocolli di collaborazione, partenariati o lettere di intenti con soggetti istituzionali,
dell'associazionismo e del volontariato impegnati in attività a favore di migranti (max 10 punti)
D) delle caratteristiche del gruppo di lavoro proposto da impegnare nelle attività di progetto (max
20 punti)
E) della disponibilità alla prestazione di una quota di cofinanziamento da apportare (anche in beni
o servizi) e della misura della percentuale offerta; (max 5 punti)
F) del modello di intervento e dell'approccio metodologico che si intende perseguire nel rispetto
delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari connessi alle
vicende migratorie che accomunano i beneficiari in oggetto in linea con quanto dettagliato all’art 2
– comma 10 del presente Avviso; (max 30 punti)
Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione nominata dall’Amministrazione
comunale, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il seguente sistema di
valutazione. Viene fissato un punteggio minimo che se non raggiunto costituirà motivo di
esclusione dalla presente selezione.
Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max punti 100
Punteggio minimo per superare la selezione: minimo punti 60
Criteri, elementi e parametri di valutazione della Commissione in ordine alla proposta
progettuale.

La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, procederà alla assegnazione del
punteggio in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto delle proposte
tecniche presentate. La Commissione Giudicatrice dopo attenta lettura e confronto comparativo dei
progetti in gara, provvederà all’unanimità all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni
singola offerta per ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1
come segue: ottimo 1,0 buono 0,8 Sufficiente 0,6 insufficiente 0,4 assenza di proposta 0,0
Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di
riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale per l’proposta progettuale. Nella
determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale, si terrà conto esclusivamente
delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo
decimale sia uguale o superiore a 5.
Art. 11 - RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo email all’indirizzo , fino
2 giorni prima la scadenza per la presentazione dell’offerta.
2. Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a mezzo mail agli interessati.
3. I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura hanno l’obbligo di visionare il sito
del Comune fino al giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e
delle proposte progettuali per eventuali informazioni integrative fornite dal Comune ai fini della
presentazione delle proposte progettuali.
Art. 12 - PRESCRIZIONI DI SELEZIONE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
1. I plichi regolarmente pervenuti nel termine previsto dal precedente art. 8, saranno aperti in seduta
pubblica dal RUP alle ore 10:00 del giorno 29/01/2016 presso l’Amministrazione procedente
all'indirizzo di cui all’art. 1.
2. Eventuali modifiche in ordine alla data e all’orario di apertura delle buste saranno comunicate sul
sito internet fino al giorno antecedente la suddetta procedura.
3. Alla seduta ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante nella
persona del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente
conferita.
4. Il RUP procederà in seduta pubblica alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine
previsto accertando l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi nonché all’apertura delle
buste n. 1 (documentazione amministrativa) per la verifica del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione alla presente selezione e, se del caso, pronuncerà le relative esclusioni.
5. La Commissione successivamente procederà, all’apertura delle buste n. 2 (proposta progettuale)
per la verifica formale e siglatura in ogni pagina dei progetti da parte di almeno due membri e in
seduta riservata, alla valutazione, sulla base dei requisiti previsti dal presente avviso, delle proposte
presentate e attribuzione dei relativi punteggi (art. 11).
La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della relativa graduatoria.
In caso di necessità di variazione la Commissione comunicherà via fax e/o pec ai concorrenti, con
un preavviso di almeno 24 ore, la data e il luogo per lo svolgimento della seduta pubblica di cui
sopra.
6. Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’ art. 78 del d.lgs 163/2006 e l’'esito dei
lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di approvazione con specifica

determinazione adottata dall’ Istruttore direttivo che sarà comunicata ai soggetti partecipanti alla
selezione in via formale.
Il Comune di Paludi provvederà a pubblicare sul proprio sito l’esito della presente procedura di
selezione ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
Art. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI
1. Il Comune si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli, riscontri
circa la veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni, documentazioni presentate in
sede di selezione dai concorrenti singoli, raggruppati, aggregati e/o consorziati. L’accertamento
della mancanza o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle
risultanze comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e le altre
sanzioni di legge.
2. Il Comune provvede, nell’ambito di durata della successiva eventuale convenzione relativa alla
presente selezione, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti
generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento
agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo previdenziale.
Art. 14 – NORME DI RINVIO ED ALTRE CLAUSOLE
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore se e in quanto applicabili
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
procedimento.
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs n. 163/2006 il responsabile del procedimento è
Giuseppe Nunziato Blefari
Il Responsabile
Giuseppe Nunziato Blefari

Al Comune di Paludi
Settore Affari Generali
Via Francesco Epifanio Salatino
Cap 87060 – Paludi

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA
CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL’ACCOGLIENZA DI
RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI LORO FAMILIARI,
NONCHE’ DEGLI STRANIERI E DEI LORO FAMILIARI BENEFICIARI DI PROTEZIONE
UMANITARIA , NEL QUADRO DELL’AUMENTO DI DISPONIBILITA’ DI 10.000 POSTI A
VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO. Biennio
2016-2017
- istanza di partecipazione alla selezione e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto __________________________________________________________
nato il _________________ a __________________________________ prov (_____)
residente a (indirizzo completo)_________________________________________________
CF:___________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________
del soggetto concorrente _________________________________________________
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _________________________
codice fiscale n. _______________________ p..iva n __________________________
codice catasto Comune sede _________ ____ località istat sede _________________
CHIEDE di partecipare alla selezione in oggetto come:
 a) soggetto concorrente singolo ;
ovvero
 b) raggruppamento temporaneo di concorrenti in qualità di:
 mandatario ;
 mandante ;
e composto dai seguenti soggetti: _________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
ovvero
 c) consorzio,
A tal fine 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:
1.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m bis), m ter, m quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
A tale fine si dichiara che la Prefettura competente relativamente al luogo ove ha sede il
concorrente è situata:
in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP ________
pec ___________________
c) che nei confronti non è stata pronunciata sentenza 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 reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali
condanne riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non
menzione: ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006;
e) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio,
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività
professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
A tale fine si dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente relativamente al luogo ove ha
sede il concorrente è situata:
in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP ________
pec ___________________
h) che nei cui confronti, ai sensi del comma1-ter dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 non risulti
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs n. 163/2006 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) (barrare la casella che interessa)
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
 oppure:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

A tale fine si dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il
seguente
contratto
collettivo:
___________________________________________________________________
ed è iscritta:
sede di
CAP
Via
n.
Matricola n.
INPS

sede di

CAP

Via

n.

C o d i c e Posizione
Assicurativa
ditta n.

INAIL

l) (barrare la casella che interessa)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n.
68/1999.
Oppure:
 di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili
in quanto:_________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
A tale fine si dichiara che l’ufficio della Provincia competente relativamente al luogo ove ha
sede il concorrente è situata:
in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP ________
pec ___________________
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4/8/2006 n. 248;
m bis) che nei cui confronti non risulti l’iscrizione, ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater del D.Lgs n.
163/2006, nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.,
per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
m-ter) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa):

NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità
Giudiziaria;

ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4
comma 1 L. 689 del 24/11/1981(stato di necessità)

E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’autorità

Giudiziaria
tra
cui:_____________________________________
________________________________________________________________
m quater) (barrare la casella che interessa)
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente.
Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
c.c.:_______________________________________________________________
che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la casella che
interessa)
 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,
ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza 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 reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza 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 reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto vi sia stata da parte dell'Impresa
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente
dichiarazione descrizione delle misure adottate).

1.2) (in caso di iscrizione) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito
presso
la
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di…..............................................………………………………………………………………
come segue:
Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________
data di iscrizione________________________________________________________
iscritta nella sezione _________________________________il___________________
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________
Denominazione_________________________________________________________
forma giuridica attuale____________________________________________________
sede__________________________________________________________________
Costituita con atto del____________________________________________________
Capitale sociale in €_____________________________________________________
durata della società _____________________________________________________
data termine:___________________________________________________________
codice di attività_________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________

SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006, LETTERE B) E C)
[per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal
titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.;
direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; direttori tecnici e amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
per ogni altro tipo di società o consorzio.]

Cognome e nome

(solo per le imprese individuali)
Cognome e nome

qualifica

Luogo di
nascita

Data di nascita

qualifica

Luogo di
nascita

Data di nascita

(per tutte le imprese)
direttori tecnici:
Cognome e nome

(per società con unico socio)
Indicare i dati del socio
Cognome e nome /
denominazione

qualifica

C.F. / P.IVA

(per società con meno di 4 soci)
Indicare i dati del socio di maggioranza:
Cognome e nome /
C.F. / P.IVA
denominazione



Luogo di
nascita

Data di nascita

Luogo di
nascita
/ sede

Data di nascita

Luogo di
nascita
/ sede

Data di nascita

che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione
coatta, fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di uno di tali situazioni.

1.2bis) (per le Cooperative) che la Cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative per
attività pertinente all’oggetto della presente selezione:
1.2-ter) (per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi) che la Cooperativa è iscritta
all’Albo Regionale delle Cooperative sociali per attività pertinente all’oggetto della presente
selezione;
per entrambi i punti 1.2 bis e 1.2ter precisare:
dati di iscrizione: _______________________________________________________ ;
oggetto sociale : ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa:
Cognome e nome e CF

qualifica

Luogo di
nascita

Data di nascita

1.2quater) per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione nell’Albo regionale delle
organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si
evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
1.2 quinques) per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione al registro
ex legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo
svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
1.2sexies) per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto
costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi
soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente selezione e iscrizione al registro delle
associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati ai sensi dell’art.42, comma 2,
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che i requisiti richiesti, comprovati da
idonea certificazione, devono essere posseduti dai singoli concorrenti aderenti al R.T.I.
1.3) è regolarmente iscritto, alla data di pubblicazione dell'Avviso, alla sezione I del Registro di cui
all'art. 42, comma 2, D.Lgs. 286/98 con numero di iscrizione ________________
1.4) di aver preso esatta e completa cognizione della normativa complessiva posta a base della
presente selezione e visione dell’avviso di selezione di accettarli integralmente e di non aver nulla
da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento del servizio;
1.5) di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa ai sensi dell’art. 36 della
legge 300 del 1970;
1.6) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute
dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei
rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la
propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;
1.7) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui
all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre. Indicare i soggetti e quali servizi saranno
svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli:
Consorziato

Sede

Codice Fiscale

Servizio e/o percentuale

che svolgerà in caso di
aggiudicazione

1.8) che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.
Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005) e
di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
1.9) che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14 del decreto
legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
1.10) che non ha violato l’art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari”).
1.11) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la proposta progettuale per 180 giorni dalla
data di scadenza della presentazione della stessa.
1.12) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati
personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.
1.13) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la selezione
di cui trattasi, possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante ai seguenti numeri di fax e
indirizzo pec e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 comma 5 e comma 5 bis del
D.Lgs n. 163/2006 dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni
comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta tramite:
Fax: _________________________________________________________________
e/o (PEC) _____________________________________________________________
Allegati:
-dichiarazioni di cui all'art. 38, lett. b), c) ed m-ter) D. Lgs. 163/2006;
- dichiarazione pluriennale e consecutiva esperienza
- (eventuale) mandato all'impresa capogruppo o impegno ex art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/2006;
- (eventuale) copia statuto e atto costitutivo
FIRMA
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

Al Comune di Paludi
Settore Affari Generali
Via Francesco Epifanio Salatino
Cap 87060 – Paludi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B, C ed M-Ter del D. LGS. 163/2006 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ______________________________________ (______________) il_______________
(luogo)
(prov.)
nella sua qualità di _______________________________________________________
residente a _______________________ (_________) in Via______________________ n. ___
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge
31/5/1965 n. 575;
2) che nei confronti non è stata pronunciata sentenza 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
 che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne riportate ivi
comprese
quelle
per
le
quali
il
dichiarante
abbia
beneficiato
della
non
menzione_________________________________________________________
3) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando:
 NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203,
pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;

ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n.
203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 - comma 1 - L. n. 689 del 24/11/1981 (stato di necessità);

E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed
ha
denunciato
tali
fatti
all’autorità
Giudiziaria
tra
cui:_________________________________________________________________________;
_________________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e
presentata dai seguenti soggetti:per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora
questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori
tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.;
dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.

Al Comune di Paludi
Settore Affari Generali
Via Francesco Epifanio Salatino
Cap 87060 - Paludi
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON
RAPPRESENTANZA
(solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f),
dell’art. 34, c.1 del Dlgs. 163/2006 non ancora costituiti)
I sottoscritti:
COGNOME

NOME

QUALITA’

DELL’IMPRESA

SEDE

DICHIARANO
Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’Impresa _____________________________________
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri
componenti il Raggruppamento.
Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe seguenti quote:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Luogo e Data
Firme
____________________________________
____________________________________

IL RESPONSABILE D'AREA
f.to Giuseppe Nunziato Blefari

DETERMINAZIONE N. 1 del 13 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa. I relativi impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi/capitoli nel testo del provvedimento.
Paludi, 13/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Giuseppina CETERA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile attesta che la presente determinazione, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi, a
decorrere dalla data odierna, all'albo pretorio online del Comune di Paludi.

Paludi, 13/01/2016
IL RESPONSABILE
f.to Giuseppe Nunziato Blefari

