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AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE
DI AZIONI DI SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE
DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI
DI PERMESSO UMANITARIO NEL QUADRO DEL SISTEMA PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 2020/2022- COMUNE DI TRAPANI
PREMESSO
- La legge 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo ha istituito in Italia il Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) (Art 32 co 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; le condizioni,
e modalità di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle risorse del Fondo sono stabilite con DM del
22.07.2008 del Ministero degli Interni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , serie generale n. 183 del
6/08/2008.
- Con Decreto Legislativo n. 140/2005, in attuazione della Direttiva 2003/9/CE, l’Italia ha stabilito inoltre, le
norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, da specificare con decreto del
Ministero dell’Interno.
- Con Decreto Legislativo 18 Agosto 2015 n. 142 è stata data attuazione alla direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché alla direttiva 2013/32/UE
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale.
- Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che –
per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo
Nazionale per le politiche e i servizi dell’Asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà
del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e
alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza,
orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.
- I progetti Territoriali SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e piccoli
centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia.
- il Comune di Trapani, in quanto sede della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello Status di
Rifugiato, sin dal 2006 è entrato a far parte del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
istituito ai sensi dell’art.32 della legge 189/02 e affidato dal Ministero dell’Interno all’ANCI;
- che il Comune di Trapani, negli anni, ha garantito livelli sempre più elevati di II accoglienza per richiedenti
asilo e rifugiati ed ha attivato buone prassi riconosciute sia a livello ministeriale per tramite il Servizio centrale
dello SPRAR che a livello regionale dove partecipa al coordinamento regionale dello SPRAR;

Considerato che il soggetto beneficiario/proponente Comune di Trapani dovrà presentare, a pena di
inammissibilità, domanda di ammissione al finanziamento per la triennalità 2020/2022 nel rispetto delle
nuove linee guida e del DM in attesa di pubblicazione, formalizzando la domanda di prosecuzione per i servizi
SPRAR già attivi alla scadenza della triennalità 2017/2019 (31.12.2019);
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Ritenuto di dover rinviare, per tutte le altre disposizioni e condizioni all’Avviso pubblico del Dipartimento
della Funzione Pubblica, cui si rimanda integralmente;
RICHIAMATA
- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi “e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328);
- l’art. 119, D.Lgs. n. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le
Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,
nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di
favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- il D.Lgs. n.50/2016 per i requisiti di ordine generale;
- il D.Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo settore a norma dell’art. 1 comma 2 della L. n. 106/2016”;
- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali:
DATO ATTO CHE
- la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la
definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in
termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
- la co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e
sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;
- che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida dell’ANAC:
- ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in
termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di
selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno
all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo
procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11, L. 241/1990 e
s.m.i., in quanto il procedimento relativo all’istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a
concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, finalizzato
all’attivazione di un partenariato per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione
di servizi ed interventi sociali;
- in particolare, l’accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento dell’istruttoria
pubblica di co-progettazione, è l’accordo di collaborazione, previsto dall’art. 119, D.Lgs. 267/2000,
da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale tra l’ente procedente e il soggetto selezionato
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viene costituito e regolato un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la realizzazione dei
servizi e degli interventi oggetto di co-progettazione;
DATO ATTO
- Che, il Comune di Trapani, intende effettuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e
proporzionalità, una ricerca esplorativa di mercato diretta a verificare la disponibilità e di operatori
economici, in grado di fornire il summenzionato servizio;
- Che nel caso di approvazione ministeriale della proposta progettuale, il soggetto del Terzo settore,
selezionato a seguito della successiva fase di procedura ristretta e riservata agli operatori che avranno
superato la prima fase per come previsto dall’avviso di manifestazione di interesse, sarà individuato
quale soggetto gestore.
CONSIDERATO che con Determinazione 2228 del 09/07/2019 è stato approvato il presente

AVVISO
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI
SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NEL QUADRO DEL SISTEMA
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 2020/2022- COMUNE DI TRAPANI

TUTTI CIÒ PREMESSO
il Comune di Trapani intende acquisire manifestazione di interesse finalizzate a verificare la disponibilità di
operatori economici, in possesso dei requisiti più avanti richiesti, per la co-progettazione e la gestione di azioni
di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del sistema protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) 2020/2022- Comune di Trapani;
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, avviso di manifestazione di interesse, propedeutica al
successivo espletamento di procedura ristretta, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi della normativa comunitaria.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; l’unico suo scopo
è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili a essere
invitati alla successiva procedura ristretta che sarà indetta dal Comune di Trapani all’esito di questa prima fase
esplorativa, con le modalità e alle condizioni ivi contenute.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di
comunicare al Comune di Trapani la disponibilità alla successiva fase, in attesa della pubblicazione del nuovo
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Decreto ministeriale per l’accesso al Fondo nazionale politiche e servizi dell’asilo 2020/2022, a seguito del
quale gli enti locali interessati potranno decidere se formalizzare la domanda di prosecuzione di cui alla
dichiarazione di intenti già avanzata tenuto conto di quanto sarà previsto nelle nuove disposizioni.
Il presente avviso/manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative o di non procedere all’espletamento della
procedura di scelta dell’ente gestore.
Il Comune di Trapani si riserva la facoltà di procedere alla fase successiva anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiore a cinque, ovvero di non procedere con la successiva fase ove, per ragioni
determinate dal nuovo Decreto Ministeriale in attesa di pubblicazione, l’amministrazione dovesse decidere di
non formalizzare la richiesta di prosecuzione per la triennalità 2020/2022.

si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. ENTE PROCEDENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Trapani, Ufficio Servizi Sociali, tel. 0923\877035, fax: 0923\877041, pec:
quarto.settore@pec.comune.trapani.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Francesco Paolo Gandolfo, tel. 0923\590413 Fax: 0923\877041, e-mail:
servizi.sociali@comune.trapani.it
Riferimenti normativi
✓ La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali":
▪ all'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e
di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione;
▪ all'art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i
soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione
concertata degli interventi e servizi sociali;
▪ all'art. 5, comma 2, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici
promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a
forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della
propria progettualità";
✓ Il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona
ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che, al fine di valorizzare e
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coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e
gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di
specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi
innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la
realizzazione degli obiettivi
✓ Il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.), all'art. 119, che prevede, in applicazione dell'art. 43, L.
449/1997, che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o
servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati

✓ La delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante
“Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, che dedica
uno specifico capitolo proprio alla co-progettazione prevedendo, al fine di garantire la correttezza e la
legalità dell’azione amministrativa, che le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei
soggetti privati alle procedure di co-progettazione, debbono mantenere in capo a se stesse la titolarità
delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi,
definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali,
redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della
proposta progettuale”.
Le predette Linee guida stabiliscono che:
o la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per
oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività
complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
o la co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza,
partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
✓ Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che all'articolo 55 disciplina il coinvolgimento attivo degli enti
del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste
in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Come descritto dal “Manuale operativo per l’attuazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione
per richiedenti e titolari di protezione internazionale” (a cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito web :
http://www.serviziocentrale.it) i servizi che rientrano nell’ambito degli interventi di accompagnamento ed
accoglienza all’interazione previsti nello SPRAR, sono rivolti a richiedenti e titolari di protezione
internazionale (persone che sono ancora richiedenti asilo (richiedenti protezione), che hanno ottenuto lo status
di rifugiato o una forma alternativa di protezione (sussidiaria o umanitaria).
La finalità principale consiste nell’offrire accoglienza e favorire la possibilità di integrazione, informazione,
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento
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socio-economico. Obiettivo principale del sistema è quello di garantire non solo attività meramente
assistenziali, ma anche servizi trasversali quali assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale,
accompagnamento sociale, consulenza legale, servizi di interpretariato e mediazione culturale oltre a servizi che
favoriscono l’integrazione, quali tirocini formativi e percorsi di formazione professionale.
I servizi forniti ai beneficiari ricomprendono vitto, alloggio, orientamento sociale e giuridico,
accompagnamento sociale, consulenza legale, percorsi individuali di inserimento lavorativo, insegnamento della
lingua italiana, integrazione abitativa, animazione e socializzazione.
Il presente avviso è finalizzato ad individuare soggetti del privato sociale in possesso dei necessari requisiti e
capacità da invitare alla successiva fase di procedura ristretta che sarà finalizzata all’individuazione dell’ente per
la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, tutela ed integrazione in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale, nel quadro del Sistema SPRAR, per n. 50 posti di utenza in
prosecuzione del progetto attuato nel triennio 2017/2019.
Agli enti che avranno superato questa prima fase e che quindi saranno invitati alla successiva, sarà richiesto di
elaborare un progetto per la successiva candidatura per la triennalità 2020/2022.
L’ente selezionato a seguito della successiva fase, sarà chiamato a co-progettare con il Comune di Trapani e
successivamente gestire quale ente gestore, il progetto SPRAR/SIPROIMI a valere sul Fondo Nazionale per
le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) 2020/2022 nel rispetto delle linee guida ministeriali.
Il progetto comunque dovrà garantire i seguenti servizi minimi:
• Mediazione linguistico – culturale
• Accoglienza materiale
• Orientamento e accesso ai servizi del territorio
• Insegnamento della lingua italiana
• Formazione e riqualificazione professionale
• Orientamento ed accompagnamento all’inserimento lavorativo
• Orientamento ed accompagnamento all’inserimento abitativo
• Orientamento ed accompagnamento all’inserimento sociale
• Orientamento ed accompagnamento legale
• Tutela psico-socio-sanitaria
• Aggiornamento e gestione della banca dati, conformemente a quanto disciplinato nel Manuale
operatore e visitatore banca dati SPRAR scaricabile dal sito web: www.sprar.it
In particolare il soggetto del terzo settore selezionato:
a. Collaborerà (in qualità di ente gestore) all’attività di co-progettazione per la presentazione di un
progetto in prosecuzione, per n. 50 utenti ordinari, secondo le condizioni, gli standard, le linee guida,
i criteri, i parametri, i formulari e le procedure stabilite dalle normative nazionali e regionali ( per le
modalità di attivazione e gestione si fa riferimento al manuale operativo per l’attivazione e gestione
dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e
umanitaria disponibile sul sito web : www.sprar.it)
b. Attuerà il progetto in caso di finanziamento;
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c. Offrirà tutto il supporto necessario e l’assistenza all’ente locale in fase di predisposizione e
presentazione della rendicontazione dei costi progettuali sostenuti e nel monitoraggio delle attività, sia
in forma elettronica che cartacea in conformità a quanto previsto nel Manuale Unico per la
rendicontazione SPRAR(disponibile sul sito web www.sprar.it)
d. Assumerà in proprio i rischi derivanti da una eventuale non ammissione a finanziamento delle spese
rendicontate per errori o omissioni nella predisposizione della rendicontazione.
Altre informazioni
➢ Totale posti relativi alla proposta progettuale in prosecuzione: 50 (presunti)
➢ Categoria: Ordinari
➢ Costo presunto complessivo del progetto: importo del finanziamento ministeriale esclusa la
compartecipazione a carico del gestore (n. 50 soggetti x € 43,00 pro die x 365 giorni) €
784.750 annuale. Tale costo è puramente indicativo e subirà senz’altro notevoli variazioni in
diminuzione.
➢ Totale cofinanziamento a carico del soggetto gestore: minimo pari al 10% dell’importo
progettuale (o altra misura in aumento prevista dal D.M.)
➢ Totale cofinanziamento a carico del Comune di Trapani: € 0,00
Resta inteso che, al fine di garantire la correttezza e la legalità dell’azione amministrativa, il Comune di
Trapani favorisce la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione ma
mantiene in capo a sé la titolarità di ogni scelta relativa all’attuazione del progetto.
3. FINALITÀ DELLA CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione integra una programmazione condivisa fissata in uno schema progettuale, conforme alle
direttive emanate dall’Autorità Responsabile del programma di accoglienza integrata, inserito nella rete del
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
A tal fine agli enti che avranno manifestato interesse all’invito alla successiva fase e che avranno superato
questa prima fase sarà richiesta la presentazione di una proposta progettuale, predisposta secondo quanto
disposto successivo avviso nel rispetto di quanto contenuto nel D.M. e alle linee guida ministeriali in attesa di
pubblicazione, in una logica di co-progettazione rispetto ai servizi ed attività direttamente forniti dal Comune
di Trapani proponente del progetto.
La procedura attivata con il presente avviso risponde all’intento di stimolare la crescita qualitativa e la capacità
di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato sociale in modo che esse possano concorrere, in maniera
sempre più efficace, alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio entro le
regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di co-progettazione e di collaborazione con l’Ente Locale.
La co-progettazione si configura così come lo strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di
collaborazione pubblico – privato, in quanto il soggetto privato viene chiamato ad operare non più in termini
di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo investendo risorse proprie e proponendo proprie
soluzioni progettuali.
Dott.ssa Marilena Cricchio – IV Settore Servizi Sociali - Via Libica, 1 – 91100 TRAPANI –
0923877039-35 0923877041
Internet: www.comune.trapani.it -mail: servizi.sociali@comune.trapani.it - pubblicaistruzione@comune.trapani.it – quarto.settore@pec.comune.trapani.it

Città di Trapani
Medaglia d’Oro al Valor Civile
_______________________________
IV Settore
Servizi alla Persona

La successiva fase di co-progettazione prevedrà la formulazione di una proposta progettuale, conforme alle
direttive e linee guida ministeriali da allegare alla domanda di accesso ai finanziamenti previsti.
L’elaborato derivante dalla co-progettazione sarà sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Amministrazione
comunale, che potrà approvarne i contenuti senza o con richiesta di modifiche. Con l’approvazione del
progetto da parte dell’Amministrazione, terminerà la fase della co-progettazione e saranno stabilite le modalità
ed i termini per l’avvio e la gestione dei servizi, sempre che la proposta formulata e candidata a finanziamento,
sia ammessa allo stesso e senza che il soggetto gestore possa avanzare pretese o diritti per l’attività di
progettazione svolta.
I rapporti tra le parti a seguito di finanziamento saranno regolati mediante convenzione di durata triennale,
elaborata sulla base del progetto elaborato ed ammesso a finanziamento e nel rispetto delle indicazioni
ministeriali.
4. LINEE GUIDA PER LA SUCCESSIVA FASE DI CO-PROGETTAZIONE COMUNE –
ENTE DEL TERZO SETTORE.
La co-progettazione dovrà osservare le seguenti linee guida:
a) Centralità della dimensione pubblica del servizio di accoglienza a favore di richiedenti e titolari di
protezione internazionale. La funzione pubblica si caratterizza nell’assunzione di un mandato che non è solo
di tipo tecnico-prestazionale, ma è orientato a garantire l’uguaglianza, l’imparzialità, l’equità nell’erogazione dei
servizi ed a riconoscere pari opportunità, pari condizioni di accesso, di ascolto e di accoglienza.
b) Efficacia ed efficienza affinché si risponda in modo adeguato ai bisogni, evitando sprechi e costi impropri.
c) Solidarietà, sussidiarietà e cittadinanza attiva affinché si creino e crescano nelle comunità reti sociali con
funzione di aiuto e promozione specifica nel rispetto delle identità individuali.
d) Attenzione alla qualità dei servizi derivante dalla capacità di lettura della domanda, di analisi dei contesti, di
ascolto del territorio, articolando risposte adeguate al mutare dei bisogni ed adeguate a rispondere alla
complessità degli stessi e all’evoluzione del fenomeno migratorio necessitante di interventi flessibili e
personalizzati
e) Centralità del lavoro di rete, come strategia di intervento e collaborazione con tutti gli attori pubblici e
privati coinvolti sulla problematica.
f) Supporto al comune per il contrasto di fattori derivanti da un rischio di emarginazione sociale e
discriminazione delle diversità
Il tavolo di co-progettazione composto dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, eventualmente da
altri rappresentanti del Comune e un rappresentante del soggetto gestore selezionato, sarà ritenuto strumento
permanente di lavoro durante tutta la gestione del servizio e avrà compiti di supervisione e valutazione in
itinere delle azioni previste in progettazione.
5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO – SPESE AMMESSE AL RIMBORSO.
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 e in quanto approvati dal Ministero e con
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possibilità, altresì, di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuale variazione
nell’assegnazione finanziaria.
Le risorse destinate alle attività progettuali saranno a totale carico del Fondo Nazionale per le Politiche e i
servizi dell’Asilo eccetto la quota di cofinanziamento a totale carico dell’ente gestore qui approssimata nella
misura minima del 10% dell’importo progettuale (o altra misura in aumento prevista dal D.M.).
L’erogazione del budget nella disponibilità del soggetto gestore sarà effettuata secondo le modalità previste dal
Ministero Ente Finanziatore a seguito di presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte
corredata da idonei documenti giustificativi delle spese sostenute in riferimento al progetto/azioni/interventi
che saranno finanziati e verifica della corretta esecuzione dei servizi. L’importo finanziato è comprensivo degli
oneri diretti ed indiretti relativi al reperimento di immobili per l’accoglienza e comprende tutti gli oneri e le
spese in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tutta la documentazione fiscale e di
rendicontazione presentata all’ente deve essere corredata da certificazione di regolarità contabile della spesa e
coerenza con manuale di rendicontazione fondi SPRAR rilasciata da Commercialista abilitato alla professione.
Il successivo progetto laddove presentato, sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte
del Ministero dell’Interno.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività esplorative,
preparatorie e di co-progettazione qualora il progetto non venga finanziato ovvero venga finanziato in tutto o
in parte ovvero per qualsiasi ragione il progetto seppur finanziato non venga attuato.
6. LUOGO DI ESECUZIONE.
I servizi e le strutture oggetto della presente selezione devono essere ubicati all’interno del territorio del
COMUNE DI TRAPANI.
7. DURATA.
La co-progettazione e la successiva eventuale gestione delle azioni di sistema per l’accoglienza, tutela e
integrazione a favore degli utenti, se ammessa a finanziamento avrà durata per il triennio 2020/2022.
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii., soggetti del privato sociale incluso i soggetti del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 4
D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che in forma singola o di raggruppamento
temporaneo, siano interessati ad operare nell’ambito di cui al presente avviso, che siano in possesso dei
requisiti di seguito specificati, i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche
dei servizi oggetto della presente procedura, comprese le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli
enti di promozione sociale, le cooperative sociali di tipo A o C (Consorzi), le fondazioni , gli enti di patronato
e gli altri soggetti privati privi di scopo di lucro aventi per oggetto sociale l’erogazione la prestazione di attività
assistenziale, in possesso di pluriennale esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione
internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione dell’istanza di
manifestazione di interesse, conformemente all’art. 21 del D.M. 10 agosto 2016 che recita che gli enti
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attuatori/gestori “devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di
richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della
presentazione della domanda di contributo”;.
In caso di ATI/ATS/RTI o consorzi ordinari le domande la manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi
soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dal presente avviso.
E’ possibile formalizzare l’ATI/ATS/RTI anche successivamente all’ammissione del Comune di Trapani al
finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di
riferimento. In caso si soggetti raggruppati in ATI/ATS/RTI dovrà essere indicato il soggetto capofila. Non
è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale
componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più
raggruppamenti pena l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore stesso e del raggruppamento o del
consorzio al quale l’operatore partecipa. E’ vietata altresì, la contemporaneamente partecipazione degli
organismi che abbiano gli sessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza .
In caso di ATI/ATS/RTI o consorzi le funzioni e/o parti di progetto svolte da ciascun partecipante membro
devono essere preventivamente definite e obbligatoriamente specificate.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti del Terzo settore,
indicati nell’art 8 in possesso dei seguenti requisiti:
A) REQUISITI di ORDINE GENERALE (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
Essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e di non essere incorso in nessuna causa di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, previsti dall’art 80 del D.Lgs.
n.50/2016 come modificato dal d,lgs 56/2017 e ss.mm.e ii., o di qualsivoglia causa di inadempimento a
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
B) REQUISITI di ORDINE SPECIALE – IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett a) del
D.Lgs 50/2016)
a.) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza per l’attività oggetto del presente avviso;
b) Iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione alla configurazione
giuridica posseduta ai fini della gestione dei servizi in oggetto;
C) CAPACITÀ DI ORDINE SPECIALE – CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE ED
ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett b e c) del D.Lgs. 50/2016)
a) Solidità economica: dimostrata dalla dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data successiva alla pubblicazione del presente avviso, che attesti
la solidità economica del concorrente (art. 83 comma 1 lett b) D-lgs 50/2016 – Allegato XVII);
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b) descrizione della struttura organizzativa in grado di supportare l’attuazione del progetto. Per struttura si
intende un complesso di risorse finanziarie, tecniche, strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di
attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal progetto SPRAR.
c) conformemente all’art. 21 del D.M. 10 agosto 2016 gli enti attuatori/gestori “devono possedere una
pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale ,
comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo ”;
Ai fini del presente Avviso Pubblico si intende per pluriennale esperienza l’aver svolto negli ultimi 5 anni con
esito favorevole servizi di accoglienza integrata a favore di cittadini immigrati e/o richiedenti asilo e
rifugiati/titolari di protezione internazionale/umanitaria, con specifica indicazione degli Enti Pubblici
affidatari, delle date, del numero e tipologia dei destinatari, degli importi progettuali. Tali servizi nell’ultimo
quinquennio devono essere stati resi in via continuativa e consecutiva per almeno tre anni.
d) Sussistenza di finalità statutarie /istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente
procedura, desumibili dallo statuto o dall’atto costitutivo o da analogo documentazione istituzionale prevista
dalla normativa vigente;
e) Impegno a mettere a disposizione strutture idonee ai fini dell’attuazione dei servizi “accoglienza integrata”,
munite di tutte le certificazioni urbanistiche e sanitarie, aventi le caratteristiche ed i requisiti di cui alle Linee
Guida vigenti e conformi rispetto alla destinazione, alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.
f) impegno a cofinanziare le attività progettuali con una quota non inferiore al 10% dell’importo progettuale
complessivo.
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate le dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale e idoneità
professionale devono essere rese da ciascun soggetto facente parte del ATI/ATS/RTI o consorzio ordinario.
Nel caso in cui l’ente gestore sia una ATI/ATS/RTI raggruppata in forma orizzontale, tutti i
compartecipanti sono chiamati a possedere i requisiti indicati di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria alle lettere a), b),c) d)
Il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto in modo cumulativo dal raggruppamento nel suo
complesso Nel caso in cui l’ente gestore sia una ATI/ATS/RTI raggruppata in forma verticale, tutti i
compartecipanti sono chiamati a possedere i requisiti indicati di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria di cui alla lettera a), mentre i requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed e) devono essere posseduti da
ciascun componente relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati
nella domanda di partecipazione e confermati in sede di costituzione del raggruppamento.
Nel caso in cui l’ente gestore sia un Consorzio stabile di cui all’art 45 comma 2 lett b e c, è obbligatorio
indicare la o le consorziate esecutrici eroganti i servizi indicati, solo queste ultime sono chiamate a possedere i
requisiti tecnico professionali ed economico finanziari di cui alle lettere a), b),c) e d)
Il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto in modo cumulativo dal consorzio nel suo complesso.
E’ vietata ogni modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di partecipazione alla selezione.
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10. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Ai sensi dell’art 33 delle linee guida allegate al DM 10/08/2016, e in analogia a queste si specifica che
sussiste l’obbligo di garantire un equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione
cosi come previsti dal manuale SPRAR.
E’ necessario che l’equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze previste negli altri
servizi pubblici locali. In particolare si dovrà garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza
pluriennale , adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un effettiva presa in carico delle persone in
accoglienza. Pertanto, ai fini della partecipazione alla successiva fase di individuazione dell’ente gestore, è
richiesta già in questa fase la dichiarazione di disponibilità, ovvero di disporre di equipe multidisciplinare che
possa garantire, in relazione al progetto, la stretta collaborazione tra i servizi sociali, sanitari, della formazione
e del lavoro locali e le realtà del privato sociale attive sul territorio.
Detta equipe dovrà essere composta da personale munito di qualifica professionale idonea allo svolgimento
delle mansioni da espletare, nonché esperienza maturata nei settori di riferimento della presente procedura,
pertanto, agli enti ammessi alla successiva fase, sarà chiesto di comprovare attraverso la presentazione dei
curricula degli operatori con indicazione dei titoli di studio conseguiti, le abilitazioni professionali, i corsi di
specializzazione, la formazione specifica e l’esperienza professionale acquisita nel settore. A tal fine sarà chiesto
obbligatoriamente di presentare allegati alla successiva domanda di partecipazione (seconda fase) i curricula di
tutti gli operatori che si intendono impiegare specificatamente nel progetto SPRAR . Dovrà essere allegato
altresì, organigramma dello STAFF di progetto con relative funzioni assegnate. A titolo esemplificativo
possono concorrere alla formazione dell’equipe le seguenti figure professionali: - Assistenti sociali - Psicologi Educatori - Mediatori culturali - Esperti di orientamento e accompagnamento al lavoro - Operatori legali con
specifica esperienza nell’ambito dei servizi di avvocato di orientamento legale svolti in favore di stranieri Personale ausiliario addetto alla logistica alle pulizie - Personale amministrativo per rendicontazione.
L’assistente sociale o lo psicologo o altro profilo professionale con adeguata specializzazione ed esperienza
professionale, avranno il compito di coordinare e supervisionare il lavoro degli operatori, in modo che l’intero
servizio sia funzionante ed organicamente efficiente. Dovranno essere garantite adeguate modalità
organizzative dell’equipe, attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche,
aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e
valutazione del lavoro svolto.
Tutti gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione,
correttezza ed ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità necessarie. Gli operatori tutti sono
tenuti all’osservanza del segreto su tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza in
occasione delle attività espletate, pena l’applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione ed il
risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’amministrazione.
11. Domanda di partecipazione
Per partecipare alla presente procedura il concorrente dovrà far pervenire manifestazione di interesse, a mezzo
raccomandata a/r, ovvero a mezzo pec all’indirizzo quanto.settore@pec.comune.trapani.it, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano in un plico presso l’ufficio protocollo del IV
Dott.ssa Marilena Cricchio – IV Settore Servizi Sociali - Via Libica, 1 – 91100 TRAPANI –
0923877039-35 0923877041
Internet: www.comune.trapani.it -mail: servizi.sociali@comune.trapani.it - pubblicaistruzione@comune.trapani.it – quarto.settore@pec.comune.trapani.it

Città di Trapani
Medaglia d’Oro al Valor Civile
_______________________________
IV Settore
Servizi alla Persona

Settore - Comune di Trapani, al seguente indirizzo: IV Settore Servizi alla Persona – via Libica, 12– 91100,
Trapani, o presso il protocollo generale p.zza Municipio, 1, Comune di Trapani, piano terra.
Il termine di ricezione è fissato, a pena di esclusione, entro 10gg dalla data di pubblicazione del presente
avviso in GUUE.
Qualora allo scadere di detto termine saranno pervenute un numero di domande inferiore a 5 (cinque), il
termine di presentazione delle istanze per la manifestazione di interesse sarà spostato al 35° giorno successivo
a quello di pubblicazione, e saranno invitati alla successiva fase i primi 5 (operatori), che avranno prodotto
istanza secondo le modalità descritte nell’Avviso allegato, ove esistenti.
L'offerta deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana.
Del giorno ed ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio protocollo del
Comune di Trapani, ovvero la data di ricezione della pec. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per gli eventuali ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Il recapito del suddetto
plico oltre il termine tassativamente indicato dal presente avviso comporta l'esclusione automatica dalla
selezione, senza che si proceda alla relativa apertura.
Il plico, ove prodotto a mano, deve essere sigillato e deve recare all'esterno, oltre alla ragione sociale, alla sede
legale, al recapito telefonico e alla pec del soggetto concorrente o dei soggetti facenti parte del consorzio o del
raggruppamento concorrente, la seguente dicitura "NON APRIRE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI
SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NEL QUADRO DEL SISTEMA
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 2020/2022- COMUNE DI TRAPANI”

Il suddetto plico deve, a pena di esclusione, contenere:
1) La domanda di partecipazione con le relative dichiarazioni richieste dall’Avviso (Allegato A) – non saranno
prese in considerazione domande prodotte in modo difforme dall’allegato A ovvero non contenenti tutte le
dichiarazioni richieste nel medesimo modulo di domanda.
2) Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
3) Dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da istituto bancario o
da intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs 385/93 (una per ogni ente che partecipa)
4) Descrizione della struttura organizzativa del soggetto proponente intesa quale complesso di risorse
finanziarie, tecniche, strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e
supporto amministrativo richiesti dal progetto SPRAR : massimo 5 pagine formato A4
Per la consegna dei plichi a mano si specifica che gli uffici comunali sono aperti tutti i giorni non festivi negli
orari da Lun- Ven dalle ore 8.00 alle ore 14.00, Lunedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30,
escluso il sabato. Il recapito tempestivo del PLICO rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la
Stazione procedente non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
PLICO.
La documentazione di adesione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante e contenere copia del
documento di identità dello stesso. In caso di partecipazione di soggetti raggruppati dovranno essere apposte
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le firme dei rappresentanti legali di ciascun soggetto con i relativi documenti di identità. Resta inteso che il
termine di consegna deve intendersi come perentorio e che non saranno accettate ulteriori proposte pervenute
oltre il suddetto termine. Ciascun soggetto sia in forma singola che associata potrà presentare una sola
proposta.
La presentazione della manifestazione d’interesse non impegna l’Amministrazione nei confronti dei
partecipanti. L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento di sospendere, o revocare la presente
procedura, ovvero di non procedere alla fase successiva di procedura ristretta di individuazione del soggetto
partner, ovvero di non formalizzare al Ministero la richiesta di prosecuzione per la triennalità 2020/2022 per
il suo finanziamento, senza che i candidati possano avanzare pretese, richiesta o qualsivoglia ristoro o rimborso
per il solo fatto di aver partecipato ad una o a tutte fasi della procedura.
12. AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, avviso di manifestazione di interesse, propedeutica al
successivo espletamento di procedura ristretta, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità secondo la normativa comunitaria.
Il Comune di Trapani sulla base dei requisiti di cui all’ avviso esplorativo, procederà all’invito, alla successiva
fase di procedura ristretta, di tutti gli operatori economici che avranno presentato domanda entro i primi dieci
giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea
(GUUE), solo se entro il termine prescritto saranno pervenute almeno 5 (cinque) domande o superiori.
Qualora allo scadere di detto termine saranno pervenute un numero di domande inferiore a 5 (cinque), il
termine di presentazione delle istanze per la manifestazione di interesse sarà spostato al 35° giorno successivo
a quello di pubblicazione, e saranno invitati alla successiva fase i primi 5 (operatori), che avranno prodotto
istanza secondo le modalità descritte nell’Avviso allegato, ove esistenti.
Il comune di Trapani renderà pubblica la circostanza della chiusura del termine di presentazione delle istanze
al 10 giorno, ovvero la sua prosecuzione fino al 35 giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso
sulla GUUE, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Trapani alla Sezione
Avvisi.
Tali operatori saranno invitati alla successiva procedura ristretta finalizzata all’individuazione dell’ente che in
co-progettazione con il Comune di Trapani si farà carico di attuare e gestire le attività progettuali per n. 50
posti ordinari SPRAR (in caso di ammissione a finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, o
comunque per il numero di posti finanziati) per la Triennalità 2020/2022;
Nel caso di approvazione ministeriale della proposta progettuale, il soggetto del Terzo settore, selezionato a
seguito della successiva fase di procedura ristretta e riservata agli operatori che avranno superato la prima fase
per come previsto dall’avviso di manifestazione di interesse che qui si approva, sarà individuato quale soggetto
gestore.
Il Comune di Trapani si riserva la facoltà di procedere alla fase successiva anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), ovvero di non procedere con la successiva fase ove, per
ragioni determinate dal nuovo Decreto Ministeriale in attesa di pubblicazione, l’amministrazione dovesse
decidere di non formalizzare la richiesta di prosecuzione per la triennalità 2020/2022.
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Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito l’esito della presente procedura ritenendo con ciò assolti
tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative o di non procedere all’espletamento
della procedura di scelta del contraente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà procedere alla fase successiva anche in caso di presentazione di un'unica
manifestazione d’interesse.
13. Richiesta eventuali chiarimenti
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente punto di contatto: tel 0923/877035 – fax
0983/877041 – pec quarto.settore@pec.comune.trapani.it entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno
antecedente il termine di chiusura.
Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a mezzo mail e pubblicate sul sito in forma anonima. La
pubblicazione sul sito assolve ogni obbligo di comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla procedura.
I soggetti che intendano partecipare alla presente procedura hanno l’obbligo di visionare il sito del Comune di
Trapani fino al giorno prima della scadenza del termine per acquisire contezza di eventuali informazioni
integrative fornite dall’amministrazione ai fini della presentazione della proposta progettuale.
14. Affidamento e convenzione
Il successivo rapporto di collaborazione tra Amministrazione comunale ed il soggetto che sarà selezionato a
seguito della successiva fase di procedura ristretta sarà formalizzato con sottoscrizione di apposita
convenzione, solo dopo l’eventuale approvazione da parte del Ministero degli Interni del progetto presentato
in co-progettazione con l’ente selezionato e a titolarità del Comune di Trapani, e successivamente alla presa
d’atto da parte dell’Amministrazione comunale, mediante apposita Deliberazione di Giunta Comunale,
dell’ammissione a finanziamento e di autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione di convenzione con l’ente
gestore selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica che con il presente avviso di manifestazione
ora si avvia.
La sottoscrizione della convenzione sarà comunicata al destinatario con apposita convocazione
15. Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente avviso e dagli atti di gara tutti, si fa espresso riferimento alle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore al momento della procedura e che saranno emanati in corso di vigenza
della convenzione.
16. Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Francesco Paolo Gandolfo – Assistente Sociale Responsabile dei Servizi Sociali

Dott.ssa Marilena Cricchio – IV Settore Servizi Sociali - Via Libica, 1 – 91100 TRAPANI –
0923877039-35 0923877041
Internet: www.comune.trapani.it -mail: servizi.sociali@comune.trapani.it - pubblicaistruzione@comune.trapani.it – quarto.settore@pec.comune.trapani.it

Città di Trapani
Medaglia d’Oro al Valor Civile
_______________________________
IV Settore
Servizi alla Persona

17. Tutela dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali eseguiti sia in modalità elettronica che cartacea da questa amministrazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Comune di Trapani
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione
organizzazione@comune.trapani.it

dei

Dati

(RPD)

è

raggiungibile

alla

seguente

email:

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Questa amministrazione esegue trattamenti di dati personali solo nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. La base giuridica del presente
trattamento: si rimanda alle premesse del presente Avviso.
TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo
sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)
- Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie)
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data
di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)
- Dati Patrimoniali
- Giudiziari
- Dati relativi all'attività economica e commerciale
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Le finalità sono connesse alla gestione della procedura di co-progettazione e per la successiva stipula e gestione
della convenzione/accordo di collaborazione.
DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti i seguenti soggetti designati da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo
28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:
- Uffici giudiziari
- Società e imprese
- Altre amministrazioni pubbliche
- Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
- Responsabili esterni
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’amministrazione, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
I dati sono trattati nella Comunità Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da questa amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
Dott.ssa Marilena Cricchio – IV Settore Servizi Sociali - Via Libica, 1 – 91100 TRAPANI –
0923877039-35 0923877041
Internet: www.comune.trapani.it -mail: servizi.sociali@comune.trapani.it - pubblicaistruzione@comune.trapani.it – quarto.settore@pec.comune.trapani.it

Città di Trapani
Medaglia d’Oro al Valor Civile
_______________________________
IV Settore
Servizi alla Persona

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati
DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato direttamente dagli
uffici dell’amministrazione avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
18. Pubblicità e documenti della selezione
Il presente avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati è pubblicato per estratto in GUEE
Gazzetta Ufficiale Europea con richiami al bando e allegati e in forma integrale sull’Albo pretorio on-line del
Comune di Trapani e sul sito internet istituzionale www.comune.trapani.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente.
19. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Sicilia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso.
Il presente Avviso, essendo strettamente connesso al programma SPRAR del Ministero dell’Interno, va
interpretato sempre in coerenza con il programma di Funzione pubblica.
Avverso il presente Avviso Pubblico, qualora autonomamente lesivo, è ammesso ricorso per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al T.A.R. di Palermo, entro trenta giorni dall'avvenuta
pubblicazione dello stesso ai sensi di legge.
Per tutte le controversie eventualmente insorgenti fra Comune e soggetto gestore nel corso del successivo
rapporto in convenzione non si farà ricorso all'arbitrato e la controversia sarà rimessa al foro di Trapani.
Quanto previsto nel precedente capoverso si applicherà alle sole controversie che non rientrino nella
giurisdizione del giudice amministrativo, visto che, per queste ultime controversie, le parti dovranno
obbligatoriamente adire le competenti autorità giurisdizionali amministrative, ovvero, in primo grado, dinanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale Palermo.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
COMUNE DI TRAPANI

F.to Dr Francesco Guarano
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Trapani
c/o protocollo del IV Settore Servizi alla Persona – via
Libica, 12– 91100, Trapani
oppure c/o protocollo generale p.zza Municipio, 1,
Comune di Trapani
Ovvero mezzo pec
Pec: quarto.settore@pec.comune.trapani.it
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE
DI AZIONI DI SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NEL
QUADRO DEL SISTEMA PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 2020/2022- COMUNE
DI TRAPANI

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….………nato
il……………………….. a ………...…………………………….………… in qualità
di…………………………………….dell’impresa…………………………………
con sede in………………………… con codice fiscale
n………………..……………………………………….………
con partita IVA n………………..………………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come:
•
•

impresa singola;
oppure
capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese
…………………………………………………………………………………………………
…………..………. ………………….…… ………………………………………..
………………………………………………….;

Dott.ssa Marilena Cricchio – IV Settore Servizi Sociali - Via Libica, 1 – 91100 TRAPANI –
0923877039-35 0923877041
Internet: www.comune.trapani.it -mail: servizi.sociali@comune.trapani.it - pubblicaistruzione@comune.trapani.it – quarto.settore@pec.comune.trapani.it

Città di Trapani
Medaglia d’Oro al Valor Civile
_______________________________
IV Settore
Servizi alla Persona

oppure
•

mandante di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese
…………………………………………………………………………………………………
……………………

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
per sé, per la ditta che rappresenta e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), in nome e
per conto dei seguenti soggetti1 (indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)

NOME
COGNOME

DATA E LUOGO DI CODICE
E NASCITA
FISCALE

RESIDENZA
(INDIRIZZO
COMPLETO)

QUALIFICA

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna 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 uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
1

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti
soggetti: • il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; • tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; • tutti i
soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; • tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore tecnico, il 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; • soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
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associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione oppure di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo,
imputazione,condanna)_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. che non sussiste la causa 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;
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati:
• Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
• Indirizzo: ______________________________________________________;
• numero di telefono: ______________________________________________;
• pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________;
4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
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procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D. Lgs. n. 50/2016;
6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n.
50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: (barrare la casella di interesse)
 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la
Legge Stato estero).
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________di
_________________, Via ________________________n. ___________ fax _____________
e-mail _____________________________;
 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99
per
i
seguenti
motivi:
[indicare
i
motivi
di
esenzione]
_________________________________________________________________________
 in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei
disabili;
13. che l’operatore economico: (barrare la casella di interesse)
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991 n. 203.
 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
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 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991
n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti
dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 14.
14. (Barrare la casella di interesse)
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun
soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta,
ovvero
 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
15. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:
INPS Matricola n. …………………………sede
di……………………………………………..
INAIL
Codice
Ditta
n.
………………………………PAT.
N………………………………………..sede di………………………………….
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
16.

di non essere incorso, nei tre anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. Lgs.
286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;

17.

quanto al possesso dei requisiti costitutivi (barrare la casella che interessa):
 (ove previsto) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. il cui oggetto sociale è attinente ai servizi oggetto della
procedura in oggetto;
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 (per le cooperative) che la cooperativa è iscritta all’Albo nazionale delle società cooperative per attività
pertinente all’oggetto della presente selezione (indicare gli estremi di iscrizione)
__________________________________________________________;
 (per le cooperative sociali ex legge n.381/1991 e i relativi consorzi) che la cooperativa
sociale/consorzio è iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto
della
presente
selezione
(indicare
gli
estremi
di
iscrizione)
__________________________________________________________;
 (per le associazioni/organizzazioni di volontariato) che l’associazione/organizzazione di volontariato
è iscritta da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico di cui trattasi in uno
degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato (indicare gli estremi di iscrizione)
__________________________________________________________;
 (per gli enti e le associazioni di promozione sociale) che l’ente/associazione di promozione sociale è
iscritto in uno dei registri previsti dalla Legge n.383/2000
(indicare gli estremi di
iscrizione)_________________________________________________________________;
18. Per tutti i soggetti: di possedere finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività
oggetto della presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto, o da analoga
documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del
soggetto concorrente e allega la suddetta documentazione;
19. di avere svolto negli ultimi 5 anni antecedenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso con esito
favorevole servizi di accoglienza integrata a favore di cittadini immigrati e/o richiedenti asilo e
rifugiati/titolari di protezione internazionale/umanitaria, e che tali servizi nell’ultimo quinquennio
sono stati resi in via continuativa e consecutiva per almeno tre anni e sono in atto al momento della
presentazione della proposta. Tale gestione è stata realizzata come di seguito indicato: A tal fine
dichiaro le seguenti esperienze e i servizi svolti documentabili nel settore:
PERIODO
ENTE PUBBLICO
SERVIZIO
NUMERO E TIPOLOGIA
AFFIDATARIO
SVOLTO
DESTINATARI

N.B. per il possesso del requisito dell’esperienza e requisiti tecnici professionali nel caso in cui l'ente
attuatore sia una ATI/ATS/RT si applica la disciplina prescritta dall’art. 21 del D.M. mentre nel
caso sia un consorzio l’esperienza pregressa deve essere maturata dal/i soggetto/i che, in caso di
aggiudicazione, andranno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’Avviso;
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20. di impegnarsi ad impiegare nello svolgimento dei servizi affidati le necessarie figure professionali in
possesso di titoli di studio, qualificazioni ed esperienze nel settore, provvedendo, in caso di assenza,
alla loro tempestiva sostituzione con operatori di almeno pari livello e professionalità, nonché ad
applicare pienamente e integralmente ai propri addetti le disposizioni della contrattazione nazionale
di settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi
contrattuali derivanti dalla stessa;
21. di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o in più di un
consorzio ovvero in forma individuale e contemporaneamente in un raggruppamento temporaneo di
impresa o in un consorzio;
22. di impegnarsi ad assicurare tutte le condizioni e prescrizioni previste nell’Avviso Pubblico, nonché
tutto quanto previsto nel progetto da attuare;
23. di avere preso conoscenza inoltre che l'importo progettuale sarà suscettibile di eventuale successiva
ridefinizione in misura proporzionale sulla base della somma effettiva finanziata dal Ministero in caso di
importo assegnato diverso da quello preventivato nel Piano Finanziario;
24. di essere consapevole che il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e
modi stabiliti dal Ministero dell'Interno e comunque solo dopo l'avvenuto accredito da parte del
Comune dei fondi ministeriali assegnati, 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 per la gestione dei progetti
SPRAR;
25. di essere consapevole che la quota di cofinanziamento obbligatorio nella misura minima del 10 %, ovvero
nella misura prevista dal D.M. attuativo se superiore, dell'importo progettuale sarà a carico del Soggetto
Attuatore/gestore;
26. di essere consapevole infine che il Comune potrà non dare luogo all'esecuzione del progetto per qualsiasi
causa o motivo che imponga o renda opportuna una tale decisione;
27. di impegnarsi a mantenere fissa ed irrevocabile la propria candidatura, ai sensi dell'art. 1329 del c.c., per
un periodo pari a centoottanta giorni dalla data di presentazione;
28. di impegnarsi a mettere a disposizione strutture idonee ai fini dell’attuazione dei servizi e delle attività
progettuali, munite di tutte le certificazioni urbanistiche e sanitarie, aventi le caratteristiche e i requisiti di
cui alle linee guida vigenti e conformi rispetto alla destinazione, alle vigenti normative comunitarie,
nazionali e regionali;
29. che nell’eventualità che l’immobile messo a disposizione non risulti più disponibile per l’accoglienza dei
migranti dopo l’affidamento del servizio, per qualsiasi causa, e fatte salve le ipotesi di causa di forza
maggiore non prevedibile al momento della partecipazione alla gara, di impegnarsi a proporre, prima del
rilascio della struttura, l’utilizzo di altri immobili di caratteristiche analoghe, consapevole che la
variazione della struttura alloggiativa dovrà essere, comunque, autorizzata dal Comune di Trapani;
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30. di essere consapevole che, ai sensi dell’art 13 del D.lgs 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679, i
dati acquisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale
sono richiesti e verranno trattati solo per tale scopo;
31. di aver preso attenta visione delle clausole dell’avviso Pubblico e di accettare integralmente tutte le
condizioni ivi riportate, oltre che a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo;
32. di aver preso visione del Manuali Operativi SPRAR reperibili sul sito web del servizio centrale SPRAR
al seguente indirizzo: http://www.sprar.it/
DICHIARA, altresì,
− (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI) che, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, le parti delle attività che saranno eseguite
dai singoli operatori economici costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
− (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
ditta ……………………………………………………………., qualificata come mandataria
capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
− (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 che
il
consorzio
concorre
per
i
seguenti
consorziati:………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
− che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….
− che l’indirizzo PEC autorizzato per l’invio delle comunicazioni è il seguente:
…………………………………………………………………
− che il n. di fax autorizzato per l’invio delle comunicazioni è il seguente: …………………………
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Allega:
•
•

•
•

•

Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
copia dell’atto costitutivo, dello statuto, o analoga documentazione istituzionale prevista dalla
specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto concorrente dalla quale risulti il
possesso di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente
procedura;
Dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da istituto
bancario o da intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs 385/93 (una per ogni ente che partecipa)
Descrizione della struttura organizzativa del soggetto proponente intesa quale complesso di risorse
finanziarie, tecniche, strutturali idonee a svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e
supporto amministrativo richiesti dal progetto SPRAR : massimo 5 pagine formato A4
Avviso di Manifestazione di interesse sottoscritto in ogni pagina per accettazione

Letto, confermato e sottoscritto
……………………………..lì……………………….
(Firma del Legale rappresentante)
________________________________________

IN CASO di RTI o di CONSORZIO LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE
SOTTOSCRITTA ANCHE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI
MANDANTI/CONSORZIATI.
1. Soggetto ___________________________________________________________________
Il Legale Rappresentante _____________________________________________________

(doc. identità n………………….. rilasciato da……………………… in
data……………………………… )
2. Soggetto ___________________________________________________________________
Il Legale Rappresentante ______________________________________________________
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(doc. identità n………………….. rilasciato da……………………… in
data……………………………… )
3. Soggetto ___________________________________________________________________
Il Legale Rappresentante ______________________________________________________

((doc. identità n………………….. rilasciato da……………………… in
data……………………………… )

NOTA BENE:
1.

La presente istanza dovrà essere firmata:
- nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento costituito o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che
costituisce o costituira il raggruppamento;
- in caso di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio medesimo e dai legali rappresentanti dei
soggetti consorziati esecutori del servizio.

2.
3.

Dovrà essere allegata copia del documento di identità di ogni sottoscrittore.
Nell’ipotesi di intervento e sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata altresi, la relativa procura in
originale o in copia conforme.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive la dichiarazione

4.
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