ALLEGATO A

*

CITTA'DI AVOLA
Provincia di Siracusa

DI MANIFESTAZIOIIE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
CO.PROGETTAZIOI\E, ORGANIZZAZIOI\TE E GESTIONE DI T]N PROGRAMMA
TERRITORIALE DI ACCOGLTENZA INTEGRATA E PROSECUZIONE
DELL'ACCOGLIENZA D A INSERIRE II-EL SISTEMA PREDISPOSZIOIIE DEI SERVIZI
PER I RICHIEDENTI ASILO ED I BEI\EFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
PER r TTTOLART Dr PERMESSO UMANTTARTO SIPROIn4I PREVISTO DALL'ART. 32 CO.3
D.LGS. 28.1.2008 N.25) PER IL TRrEf{tVO 202U2022, COSr COME PREVISTO DAL D.M.
ÀVYISO

D8L18.11.2019

VISTO
Decreto del Ministero Dell'Interno del 18 novembrc 20!9, pubblicato in G.U. n. 284 del
04.12.2019 per la presentazione di domande di contributo, da parte di Enti Locali, per e Politiche ed i
servizi dell'asilo e di funzionamento dl sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), per il triènnio 2020/2022;

Il

VISTO
il D.lgs 19 novembrc 2007, n. 257, ahtuazione della direuiva 2004/83/CE recante norrne minime
sull'attribuzione, a cittadini di paesi ferui o apolidi, della qualifioa di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione intemazionale, nonché nonne minime sul contenuto della protezione
riconosciuta;

VISTO
il D.lgs 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 20051851C8 recante norme minime per le
procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
VISTO
il D.lgs 3 ottobre 2008, n.159;
VISTO
il D.lgs 21 febbraio 2014, n.18, recante attuazione della direttiva 20lll95lBu inerente alle norme
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
intemazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a benefitiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della prote2ione iiconosciuta, che introduce modifiche al
D.lgs 19 novembre 2007,n.251;

VTSTA
la Legge 6 maggio 2015,n. 52,Legge di delegazione europea 2014;

CONSIDERATA I'intesa tra il Govemo, le Regioni e gli Enti locali sul pi ano nazionale per fronteggiare
il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non
accompagnati, sancita durante la Conferenzaunifrcata del 10 luglio 2014;
PREMESSO CIIE
Comune di Avola si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e
all'inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria,
proponendosi come Ente Locale Titolare del Sistema di Protezione per titolari di Protezione
intemazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI);

Il

L'obicttivo prirrcipale del sisterna SIPROIMI è

il

funzionamento del sistema

di

protezione

integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di prntezione inferna,zionale e umaniîaria. Per accoglienza
integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi

volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia
individuale quali : I'assistenza sanitaria e psicologica, I'orientamento/accompagnamento sul
territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi
individuali di inserimento lavorativo, I'insegnamento della lingua italiana, I'integrazione abitativa,
le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili;
Nel triennio20lT/2019 i posti autorizzati e attivi del progetto SPRAR sono complessivamente
n.40 (n.25 uomini e n. 15 donne). I beneficiari sono accolti in 3 appartamenti ubicati in Avola.

Il

Comune

di Avola è titolare delle funzioni di

programmazione, indirizzo, coordinamento,

progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili

e I'Immigrazione ha pubblicato G.U.284 del04ll2l20l9 - il Decreto del Ministero dell'lnterno l8 novembre20lg che approva le
nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche c i scrvizi dell'Asilo (FNPSA),
nonchè le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di Protezione
intemazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI);
In particolare gli Enti che hanno interventi già in essere in scadenzail3l dicembre 2019 possono
presentare domanda di prosecuzione di attività per il triennio successivo (202012022) utilizzando
esclusivamente il sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le
Libertà Civili e I'Immigrazione

Il Comune di Avola che rientra già nella Rete SIPROIMI, con servizi attivi ha presentato richiesta
di prosecuzione delle attività in essere secondo quanto stabilito all'art.8 delle l,inee Gu.ida per la
presentazione delle domande di accesso alfondo nazionale per Ie politiche e i servizi dell'asilo del
Decreto medesimo.
Per la prosecuzione nel triennio 2020/2022
Comune di Avola risultano n. 40 ordÍnari.
In relazione a quanto sopra previsto,

e

i

posti del progetto SPRAR adulti già attivati dal

tenuto conto di quanto precisato da ANAC nelle Linee guida

per l'ffidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali (approvata con
Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016) il Comune, con il presente awiso, intende indire uúa
selezione comparativa per individuare i soggetti del terzo settore in possesso dei necessari
requisiti e capacità, previsti anche dal decreto ministeriale, per divenire partner del Comune di

Avola per la progettazione e la gestione di azioni di sistema per I'accoglienza, la tutela ed
integrazione a favore di n. 40 richiedenti e/o titolari di protezione intemazionale o umanitaria nel
quadro del Sistema SIPROIMI per la prosecuzione delle attività nel triennio 202012022.

A solo fine indicativo, si rende noto che il costo complessivo previsto, nello stesso ammontare di
quello in essere come stabilito dal decreto, è pari a € 538.375100 su base annua, comprensivo di un
cofinanziamento nella misura minima del5o/o del costo complessivo del progetto.

Il

co-finanziamento obbligatorio è apportato dall'Ente locale e consiste nella valorizzazione di
beni, servizi o personale (art. 28 capo IV del DM).
Incrltre si sottolinea che è necessario allocare risorse pari almeno al 7oft, del costo complessivo del
progetto nella voce I (spese per I'integrazione) del piano frnanziario preventivo (PFP) . Tale
percentuale non potrà comprendere I'eventuale co-finanziamento (art. 14 comma 3b).
Tutto quanto premesso e ritenuto, per tali motivazioni, il Comune di Avoala, intende elaborare con il
concorso di un soggetto terzo, una progettualitàfinalizzata alla presentazione di una candidatura e di
prosecuzione/rinnovo da avanzare al Ministero dell'Interno nell'ambito della selezione dei progetti
territoriali per il triennio 2020-2022 come richiamato dal Decreto del Ministero dell'Intérno tS
novembre 2019.
L.

Ambito di intervento

e

obiettivi

Il presente awiso ha come finalita la raccolta di manifestazioni di interesse per I'individuazione di un
soggetto collaboratore (Ente attuatore) in grado di prestare, a supporto del Comune di Avola, un
insieme di servizi specialistici di carattere sociale, anche in prosecuzione

a

quelli già in essere consistenti

m:

Fase I ) preliminare attività di co-progettazione del servizio SIPROIMI, anche in prosecuzione,
secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure
stabiliti dal Ministero dell'Intemo per I'attivazione dei servizi all'interno dello SIPROIMI
Fase.2) successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi degli interventi e attività

prgyi.ste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno, anche in prosecuzione. Inoltre il soggetto
collaboratore, dovrà supportare e assistere
Comune di Avola nella predisposizione della
documentazione per il rendiconto dei costi, reportistica e di documentazione delle atiività, in forma
elettronica o cartacea.

il

Fase 3) gestione di eventuale ampliamento del progetto riguardante il numero dei posti previsti in base a

quanto eventualmente richiesto e frnanziato dal Ministero.

il Comune di Avola e il soggetb collaboratore selezionato, dopo levenhrale qpprovazione da parte del
Ministero del progetto presentato dal Comune di Avola, sarà stipulata apposita Convenzione per
disciplinare larcalizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra elencati e i necessari rapporti di
Tra

carattere or ganizzativ o .

2. Soggetti ai quali è rivolto il presente

awiso

Possono presentare manifestazione di interesse gli organismi del terzo settore.

Si considerano tali le cooperative sociali, le àssociazioni e le fondazioni che abbiano nel proprio
oggetto sociale quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi Oi assirteira-aìfa
persona, di accoglienza e di integrazione di pcrsone di origine straniera.
3. Ente

affidante

Comune di Avola - Servizi Sociali Via Mazzini 42, g60l2Avola Codice fiscale/partita
Iva:
00090570896
Tel. Responsabile del servizio 093 158315 2 - 09315g3160
Pec : servizisociali @pec. comune.avola.sr. it
Mail : servizi.sociali@comune.avola.sr. it
Sito web istituzionale: www. comune. avol a. sr. it

Responsahile Llnico del Procedimento: sig. vincenzo caruso tsl. 09315g3152
- 0g315g3160
4. Descrizione delle

attività di co-progettazione

Il progetto di accoglienza per richiedenti/titolari di protezione intemazionale o umanitaria
promosso dal Comune di Avola, anche in prosecuzioné di quello attuale,
sarà ìivolto a offrire
accoglienza e protezione a n. 40 richiedenti/titolari di protezione internazionale
o uman itaria.
Tale-numero potrà essere ampliato in base a quanto eventualmente richiesto
e finanziato dal Ministero
dell'Interno, previo consensò dell'Ente affidànte.
Il progetto dowà prevedere accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, rifugiati e
titolari di protezione sussidiaria e umanitaria. I beneficiari dovranno essere ospitati in strutture residenziali e civili abitazioni, adibite
all'accoglienza e ubicate sul territoiio dell'Ente locale proponente individuate e reperite
aall'Ente
attuatore.
5. Servizi previsti
II. servizio di- accoglienza dovrà assicurare I'erogazione dei servizi indicati
nelle linee guide
richiamatenelDecretodelMinisterodell'Interno llnovembreZ}lgsecondoglistandardprerTistie
le regole riportate nel manuale operativo dello SpRAR.
Tutto per un totale di 40 unità.

6. Risorse e approvazione dei progetti

Il Ministero dell'Interno selezionerà i progetti di accoglienz aintegrata,finanziando i meritevoli per
il tramite del Fondo Nazionale.per_le poTitiche e i r""*iri p". t'írito'r""""0" qranto previsto nel
Decreto Ministeriale l8 novembre 2019.

7. Requisiti di ammissione alla selezione
Potranno partecipare alla selezione i soggetti di cui al punto 2 del presente awiso e che alla data
di
presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

l)
2)

Assenza

di cause di esclusione dalla

partecipazione alla gara, in analogia a quanto previsto
dall'art 80-86 del D. Lgs 5012016 e di qualsivoglia causa diinadempi-rttto a stipulare èontratti
con la pubblica amministrazione;
Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (Legge l2/3/1999,n. 68).

B) Requisiti specifici:
1) Pluriennale esporienza noll'espletamento

di attivita o nolla fomitura di servizi a favore dei

richiedenti/titolari di protezione intemazionale in essere al momento della presentazione della richiesta di
adesione al presente awiso;

? Dispone di una o più sedi operative nel Comune di Avola all'atto dell'istanza di partecipazione per 40
posti;
3) Impegno a reperire una o più strutture residenziali o unita immobiliari per civile abitazione o uso
diverso, nel Comure di Avola ed in regola con le normative vigenti è/o autoizzate, da adibire
esclusivamente all'accoglienza di n. 40 richiedenti/titolari di protezione intemazionale óel progetto
territoriale del Comune di Avola e non già utilizzate per l'{ttuazione di altro tipo di progèttu-atita
(CAS, CARA, CAT);

I La

sede operativa

e la

sede abitativa potanno anche essere dislocate nello stesso stabile purché

indipendenti.

Nel caso in cui I'Ente attuatore sia una

ATVRTI/ATS (associazione ternporanea di

impresa/raggrYpPam.eqto temporaneo di impresa, associazione temporanea di scopo), come previsto
dal Decreto Ministeriale 18 novembre 2}li,tutti gli Enti componenti devono
possèsso dei
indicato il Soggetto
ryquisiti specifici di cui sopla, al momento dellà costituzione e deve essere"gàróin
capofila salvo in caso di applicazione del comma 5 art.21D.M. 10.g.2016

Nel caso in cui I'Ente attuatore sia un consorzio, è obbligatorio, fin dalle procedure

di
individuazione messe in atto dall'Ente Locale propon"nie, indicarànello specifico la/€consorziata/e
erogante/i, i servizi indicati nel presente Decreto. Si precisa inoltre che in cìso I'Ente attuatore sia un
consorzio I'esperienza pregressa deve essere stata maturaf a dalfi soggetto/i che, in caso di
aggiudicazione. andrà/anno ad eseguire le prestazioni oggetto della próénte maniiestazione di
interesse.

C) Regolarità contributiva:
Essere in regola con il versamento degli oneri contributivi INpS e

INAIL (DURC).

8 - Durata

il triennio 2020-2022 è prevista per due anni 2021-2022 con
dalla
data
nuovo
decorrenza
del
affidamento del servizio all'Ente Gestore che verrà aggiudicato,
in considerazione delle proroghe tecniche emanate dal Ministero con propri Decreti e per I'anno
2020.

La gestione del servizio per

9-

Criteri per la selezione delle proposte

e

I'aggiudicazione del servizio

Ai fini

della selezione del miglior concorrente, saranno valutati elementi di natura tecnica.
Punteggio massimo assegnabile: 100 punti

L

Capacità tecnico-organizzativa del partecipante (fino ad un max di 25 punti):

a) Personale specializzato con esperienza comprovata e specifica nel settore
dell'aocoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussicliaria e urrrarútaria
dcl quale si dimostra realo disponibilità (1 punto per operatore fino ad un max di 10 punti);
b) Personale con comprovata esperienza nell'attività di mediazione linguistica e
culturale del quale si dimostra reale disponibilità (2 punti per operatore fino ad un max di 10
punti);
c) Modalita organizzativa delle attività e strumenti di gestione dell'equipe: attività
di coordinamento, riunione periodica di verifica, supervisione ecc... (fino ad un max di 5

punti)

il.

Valutazione delloidea progettuale (fino ad un max di punti 50):

a)

Articolazione del progetto e chiarczza espositiva (fino ad un max di 15 punti);

b)

Servizi di accoglienza (fino ad un max di 5 punti);

c)

Servizi di integrazione (fino ad un max di 15 punti)

d) Servizi di tutela (legale, psicologica, socio-sanitaria)
e)
IIL

(fino ad un max di 10 punti);

Servizi migliorativi specifici (fino ad un max di 5 punti);

Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente (fino ad un max di 25
punti)

a)

Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti
asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria- fino ad un max
di 5 punti così assegnati: - almeno I anno di esperienza: I punto - da I a 3 anni
di esperienza: 3 puntí - oltre 3 anni di esperienza: 5 punti;

b) Attività e servizi in favore dell'integrazione e
all'interculturalità - fino ad un max di 5 punti;

c)

Attività e servizi in

essere sul

dell'educazione

territorio comunale di appartenenza dell'ente

proponente (come da decreto ministeriale del l8 novembre 2019) relativi
all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e
umanitaria - fino ad un max di 5 punti così assegnati: almeno I attività o

servtzio:lpunto-dala5attivitàoservizi:3punti-oltre5attivitàoservizi:
5

d)

punti

Capacità reale di awantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti
pubblici e del terzo settore (nella quale il soggetto risulti essere, almeno
parzialmente, parte attiva) nell'ottica di rafforzare le opportunità e le

prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari
5 punti così assegnati: almeno I protocollo o altro atto:
protocolli o atti: 3 punti - oltre 5 protocolli o atti: 5 punti

e)

I punto - do I a 3

Fatturato dell'ultimo triennio (2017,2018 e 2019) in servizi specifici o
similari rispetto a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse fîno ad un max di 5 punti così assegn ati: da € 0,00 a € 300.000,00: I punto - da
€ 300.000,01 a € 600.000,00: 2 punti - da € 600.000,01 a € 900.000,00: 3 punti
- oltle 900.000,01: 5 punti)

l0 - Presentazione

I

- fino ad un max di

delle offeÉe e modalità di partecipazione

soggetti interessati dovranno far pervenire, pena esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di

Avola - C.so Garibaldi, entro le ore 12.00 del giorno 08103/2021, un plico chiuso, sigillato e
controfirmato ai lembi di chiusura, recante all'esterno I'indicazione del mittente, I'indirLzo del
Comune sopraindicato e la seguente dizione:

''NON APRIRE. CONTM,IIE DOCT]MENTAZIONE INERENTE L'AWISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO.PROGETTAZIONI'8,
ORGANIZZAZIONE E GESTIOITE PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL ACC OGLIENZA
DELLA RETE SIPROIMI''.
I

In detto-plico, dovranno essere incluse due buste, debitamente chiuse e sigillate, recanti all'estemo le
seguenti diciture in relazionc al rispettivo contenuto, oltre all'indicazioné clel mittente:
BUSTAn.

1) "

DOCUMENTI

DI

PARTECIPAZONE'

BUSTA n.2) "OFFERTA TECNICA"
L'invio del plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente
ove, per disguidi postali o di altra natvra, il plico non pervenga entro il termine perentorio di
scadenza all' indi."iz.zo di destin azi on e.

Eîrà fede .gsclusivamente la data e I'ora apooste nella busta dal dipendente dell'Uffrcio Protocollo del
Comune di Avola.
BUSTA

1

_DOCI]MENII DIPARTECIPAZOIIE

Tale busta dovrà contenere:

partecipazione alla selezione, indirizzata al Comune di Avola (redatta e firmata dal
3. Istanza di
Legale Rappresentante secondo il modello Allegato n. l)

h Dichiarazione sostitutivao resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.RR 445/2000 (redatta e firmata dal
Legale Rappresentante secondo il modello Allegato n.2)
c, Dichiarazione sostitutiva delle cause ostative e dei carichi pendenti delle persone delegate
a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto partecipante.

'Iutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (di cui all'art. 80 del D.Lgs. N 50/2016

e

s.m.i) dei soggetti partecipanti che non hanno sottoscritto la dichiaruzione sostitutiva tuamite allegato
n. 2 e che risultano indicati alla lettera A) del suddetto allegato n.2, devono produrre una dichiarazione
relativa all'inesistenza delle cause di esclusione, ex. Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. conforme al
fac-simile allegato n. 3
BUSTA n. 2

-

OEFERTATECIYICA

I concorrenti dovranno

presentare una relazione tecnica contenente gli elementi tecnici, organizzativo gestionali e qualitativi oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in base ai criteri
indicati al Punto 8 (Criteri per la selezione delle proposte e I'aggiudicazione del servizio) del presente

awiso.
Nella busta, oltre alla relazione tecnica, dovranno essere inseriti i curricula delpersonale di cui ai punti
I- a) e I- b) del punto 8.
11 - Individuazione del soggetto collaboratore

Il

Comune di Avola si riserva la facoltà di individuare il soggetto collaboratore anche in presenza di
una sola candidatura, purché valida.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase dellaprocedura, lapresente selezione,

owero di non procedere alla apertura delle buste, ovvero di non procedere all'individuazione del
soggetto partner, ovvero di non presentare al Ministero il progetto per la sua approvazione e di non
stipulare la convenzione anche in seguito ad awenuta approvazione del progetto da parte del
Ministero, seîza che i candidati possano accampare pretese o richieste, o qualsivoglia rimborso
spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione.

Il

Comune di Avola si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso di
offerta non soddisfacente sotto il profìlo qualitativo.
12 -

Modalita di svolgimento della selezione

L'ammissione e la valutazione delle candidature è demandata ad una commissione appositamente
costituita. La commissione in seduta pubblica che avrà presso il Comune di Avola, il giomo
24/0512017 alle ore I 1.00, procederà all'apertura delle buste pervenute entro i termini previsti .
La commissione, in questa sede

e data,

nell'ordine:

.Verifica I'integrita dei plichi pervenuti;
.Apre i plichi e controlla la presenza, all'intemo, delle due buste;
.Procede all'apertura della Busta n. I precedentemente denominata "Busta n. 1
partecipazione" e ne verifica la completezza;

-

Documenti di

'Procede all'accertamento dell'evenfuale sussistenza di cause di esclusione a carico dei partecipanti e,
nel caso, procede di conseguenza.

seguire, nella stessa sede e data, la commissione in seduta tecnica riservata procederà
all'apertura della Busta n. 2, precedentemente denominata "Busta n. 2 - Offerta tecnica".

A

La commissione, in questa sede, nell'ordine:
.procede all'apertura della Busta n.2 ene verifica lacompletezza;
.effettua la valutazione secondo i criteri predeterminati elarelazione tecnica prodotta dal partecipante;
.redige la gaduatoria prowisoria dei concorrenti, tenuto conto del punteggio riporúato da ciascuno.

A

seguire, nella stessa sede e data, la commissione
lettura dei punteggi attribuiti.

Il

in seduta pubblica di comunicazione

darà

di Avola comunichera, mediante posta elettronica certificata" I'esito della valutazione e la
graduatoria delle proposte ai soggetti partecipanti indicando il soggetto nei cui confronti
Comune

si

prowedere alla aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti previsti, pubblicando I'esito
sull'Albo Pretorio.
La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla selezione stessa, di
sospendere le operazioni e di aggiomarle al giomo ed ora successivi o, di prorogame la datasenzache
i partecipanti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
Le persone rrmmesse alle sedute pubbliche succitate sono: i Legali Rappresentanti dei soggetti
partecipanti o loro delegati con formale atto.

Punto 13 - Condizioni di esclusione e prescrizioni gcncrali
Sono escluse) senza che sia necessaria I'apertura del plico di invio, le offerte:

. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, I'offerta
non giunga a destinazione in tempi utili;
. non debitamente sigillate o mancanti di controfirme sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto
prescritto dalla presente lettera di invito;

.

il

cui plico di invio non rechi all'esterno I'indi cazione dell'oggetto di cui al punto 9, la

denominazione dell'impresa partecipante, e I'indirizzo del destinatario;
. che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza; Sono escluse, dopo I'apertura del plico di invio le manifestazioni di interesse:
. carenti di una o più delle documentazioni e/o dichiarazioni richieste, ovvero con tali dichiarazioni
errate, scadute, insufficienti o non pertinenti;
. mancanti di allegazione della copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore
(art. 3S,cornnta 3,del D.P.R. 2811212000 n.45)

.ai

dell'art.7, punto 11, legge n.55190 e del D.RC.Mn.I87/91 I'impresa aggiudicataria è
tenuta a comunicare immediatamente a questo Ente ogni eventuale modificazione degli assetti
sensi

societari nella struttura dell'impresa e degli organismi tecnici, amministrativi e organizzativi.
In caso di non ottemperanza si disponà la revoca dell'aggiudicazione.

Punto 14 - Stipula della Convenzione

Il rapporto di collaborazione tra il Comune di Avola e il

soggetto collaboratore selezionato all'esito
della presente procedura, verrà formalizzato con apposita Convenzione dopo I'approvazione da parte

del Ministero dell'lntemo del progetto presentato a titolarità del Comune e la concessione del relativo
finanziamento secondo idettami delle linee guida del Servizio Centrale Sprar.

Punto 15 - Pubblicità e documenti della selezione

Il presente awiso con i relativi modelli di partecipazione è pubblicato, in versione integrale, all'Albo
Pretorio on-line e sul sito del Comune di Avola.'
Punto 16 - Trattamento dati sensibili Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n.196/2003, il Comune di Avola
informa che i dati fomiti dai candidati nel procedimento di seleziòne saranno oggetto di trattamento
da parte del Comune, titolare del trattamento, nell'ambito delle noÍne irìgenti, ai soli fini
dell'espletamento dei servizi di cui trattasi.
Punto 17 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Caruso Vincenzo

Avola lll9.02.2Dl
L'Esecutore
Sebastiano

il

del

Il Capo del Settore IX
Dott.ssa Bonarrigo Pqqlina
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