
 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 
Ufficio  
Speciale 
Immigrazione 

 

AVVISO PUBBLICO PER EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO A TERZI, PER LA STIPULA DI 
CONTRATTI SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 
CONVERTITO IN L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N.77/2021 E DELL’ART. 36 D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER LAVORATORI 
IMMIGRATI STAGIONALI IN PROVINCIA DI SIRACUSA, NEL COMUNE DI SIRACUSA, FRAZIONE 
CASSIBILE PER GIORNI 30 PROROGABILI PER ULTERIORI 30 GIORNI PER L’IMPORTO MASSIMO A 
BASE DI GARA DI € 107.709,00 CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, A VALERE SUL PROGETTO 
SU.PR.EME.ITALIA - SUD PROTAGONISTA NEL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE IN AMBITO DI 
GRAVE SFRUTTAMENTO E MARGINALITÀ DEGLI STRANIERI REGOLARMENTE PRESENTI NELLE 
5 REGIONI MENO SVILUPPATE”, COFINANZIATO A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020) - ASSISTENZA EMERGENZIALE - AGREEMENT NUMBER: 
2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: I21F19000020009 

COD CPV.: 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini 

COD. CIG: 9190471896 

 

Premessa 

La Commissione Europea ha riconosciuto allo Stato Italiano alcune priorità emergenziali 
nell’ambito dell’Azione denominata “Ares (2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy 
under the Asylum Migration and Integration Fund (FAMI)”. 

La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il 
programma annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione 
C(2018) 8899 e s.m.i. 

In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot. 35/2197 del 01.07.2019 
il progetto “SU.PR.EME.” alla Commissione Europea in qualità di lead applicant in partenariato con 
la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione 
Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e il 
Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione Generale per la 
presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant Agreement. 

La Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 
4873189 del 25 luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto SU.PR.EME.ITALIA - Sud 
Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli 
stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo 



 

 

 

 

 

 

Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenziale - Agreement 
Number: 2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: I21F19000020009 per un importo di € 
30.237.546,36 di contributo comunitario (Fondi AMIF) pari al 90% dell’importo complessivo del 
progetto, pari a € 33.557.713,33. 

A seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea, in data 
04.09.2019, il “Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086” per la realizzazione delle 
azioni previste nell’ambito del progetto “SU.PR.EME.”. 

Il progetto “SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di 
grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno 
sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - 
Assistenza Emergenziale - Agreement Number: 2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: 
I21F19000020009” ha una durata di 18 mesi e l’attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo 
compreso dal 21/10/2019 al 20/04/2021, in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement 
sopra citato e successive comunicazioni dei Servizi competenti della Commissione; 

la Direzione Generale Migration and Home Affairs della Commissione Europea, con propria nota 
Ref. Ares(2022)1792237 del 10 marzo 2021, con oggetto “Subject: Amendment No. 4; ABAC 
Contracts: SI2.811920 Grant Agreement No. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086” ha accolto 
l’istanza di proroga del Programma “Su.Pr.Eme. Italia” differendone il termine conclusivo al 20 
ottobre 2022; 

La Regione Sicilia ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apposita 
convenzione per la realizzazione delle attività progettuali del progetto “SU.PR.EME.” a livello 
territoriale. 

Le risorse comunitarie assegnate alla Regione Sicilia nell’ambito del suddetto progetto sono pari 
ad € 5.538.909,09 a valere sul Fondo AMIF, oltre € 775.757,58 a titolo di co-finanziamento, per un 
finanziamento totale di progetto di € 6.314.666,67. 

Il Progetto SU.PR.EME. si prefigge di partire dalla necessità di rispondere a una situazione 
emergenziale per definire un processo organico che abbia un impatto di breve, medio e lungo 
termine trasformandolo progressivamente da misura emergenziale a iniziativa di integrazione 
strutturata. 

Per quanto di interesse in questa sede, il Grant Agreement (Annex I Description of the action e 
Annex III Budget form – Action grant – forecast budget calculation) assegna alla Regione Sicilia, 
tra le altre la gestione di:  

S.O. 3. Promuovere processi sostenibili di integrazione sociale ed economica, nonché di 
partecipazione attiva alla vita sociale delle comunità degli stranieri presenti nelle aree del progetto. 
3.1. Affidamento del servizio di gestione degli interventi integrati di assistenza, trattamento e tutela 
della salute dei Cittadini di Paesi Terzi vittime di sfruttamento lavorativo 

Questo Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale 
Immigrazione, ha ricevuto la nota prot. n. 11367 del 14 febbraio 2022 seguita da nota prot. n. 30842 
del 21 marzo 2022, inviata dal sindaco della Città di Siracusa avente quale oggetto “campo di 
accoglienza per i lavoratori per lavoratori stagionali immigrati in Cassibile – frazione del Comune 
di Siracusa – richiesta finanziamento gestione del campo mesi di marzo e aprile 2022”, con cui si 
richiede esplicitamente all’Ufficio Speciale Immigrazione (USI) un finanziamento per la copertura 



 

 

 

 

 

 

dei costi di gestione del campo Cassibile per la stagione 2022, ove confluiranno 80 lavoratori 
stagionali. 

 Questo Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale 
Immigrazione, pur potendo procedere mediante affidamento diretto dei servizi, intende avviare una 
procedura aperta indirizzata agli operatori economici in grado di fornire prestazioni per il servizio 
di gestione del campo di accoglienza per lavoratori immigrati stagionali in provincia di Siracusa, 
nel comune di Siracusa, Frazione CASSIBILE.  

1 ENTE APPALTANTE 

Denominazione ufficiale: Regione Siciliana - Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro – Ufficio Speciale Immigrazione, C.F 80012000826  

Indirizzo postale Via Trinacria, 34-36, 90100, Palermo; Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio Speciale Immigrazione; Recapiti telefonici: 091/7074485, Indirizzo di 
posta elettronica: ufficiospecialeimmigrazione@regione.sicilia.it, Posta elettronica certificata: 
ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it  

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-
sociali-lavoro/ufficio-speciale-immigrazione 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.  

I documenti di gara sono reperibili sul sito:  

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-
sociali-lavoro/ufficio-speciale-immigrazione 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  

i punti di contatto sopra indicati 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: amministrazione regionale  

Principali settori di attività: politiche sociali e di inclusione  

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

Divisione in Lotti: no 

2 LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA E IMPORTO 

Luogo: Regione Sicilia - Cassibile – frazione del Comune di Siracusa (SR) 

Codice NUTS: ITG1 

Durata: 30 giorni prorogabili per ulteriori 30 giorni 

Importo a base di gara: € 53.854,50 IVA 5% inclusa per giorni 30 di servizio e dunque massimo 
€ 107.709,00 IVA 5% inclusa, in caso di proroga per ulteriori 30 giorni di servizio 

 



 

 

 

 

 

 

3 MAIN FOCUS, OGGETTO DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE ATTIVITA’ E COSTI SINGOLI 
A BASE DI GARA 

3.1 - MAIN FOCUS 

 Ogni anno circa 400 lavoratori fanno tappa nel territorio della provincia di Siracusa seguendo 
la road map dell’agricoltura alla ricerca di occupazione. E’ notoria la condizione dei lavoratori 
stagionali immigrati che da più di un ventennio, tra aprile e luglio, giungono nel territorio di 
Cassibile, frazione di Siracusa, per la raccolta delle patate e delle fragole in aziende agricole 
dislocate fino alla parte sud della provincia. La mancanza di alloggi disponibili nel piccolo centro 
abitato e l’assenza di strutture di accoglienza ha visto questi lavoratori nei decenni accamparsi nei 
terreni agricoli, limitrofi al borgo, sprovvisti di servizi igienici, acqua, gas, in visibili condizioni di vita 
non dignitose.  

Ad oggi, dopo anni di collaborazioni inter istituzionali e numerosi interventi progettuali, si dispone 
di n. 17 unità abitative e n. 6 unità di servizi igienici concessi in comodato d’uso dalla Prefettura al 
Comune nonché della fruibilità di una area di proprietà del comune di Siracusa in cui allestire un 
campo di accoglienza anche mediante l’utilizzo di tende, per lavoratori migranti stagionali. E’ 
necessario individuare un ente, in forma singola o associata, che possa gestire il citato campo di 
accoglienza offrendo, nello specifico, i seguenti servizi: gestione ingressi, servizi di supporto socio-
assistenziale e mediazione culturale, servizio di pulizia giornaliera e sanificazione del campo nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie, distribuzione di kit individuale settimanale che comprende 
effetti letterecci, erogazione di pasti completo giornaliero serale 

3.2 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio è, pertanto, la gestione del campo di accoglienza di Cassibile così sintetizzata: 

1. istituzione di un servizio h 24 di guardiania del campo; 

2. istituzione di un operatore sociale per l’orientamento ai servizi e presa in carico degli utenti 
del campo; 

3. pulizia quotidiana e sanificazione del campo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle 
norme di prevenzione del contagio Covid-19; assicurare, in accordo con l’ente locale, un efficace 
sistema di conferimento e/o smaltimento rifiuti; 

4. distribuzione settimanalmente kit individuali composti da effetti letterecci, asciugamani, 
prodotti per l’igiene personale; 

5. organizzazione di un servizio di cucina in loco e distribuzione serale di un pasto completo 
giornaliero adeguato alla dieta comune degli ospiti del campo, in assenza di tale possibilità 
predisporre un servizio catering che abbia gli stessi requisiti: un pasto completo giornaliero 
adeguato alla dieta comune degli ospiti del campo; 

6. garanzia di operare sulla base delle indicazioni ricevute dalle Autorità competenti (Ente 
locale, ASL, Prefettura, oltre alla Regione) con le quali dovranno operare in sinergia ed in stretta 
collaborazione. 

I costi a base di gara relativi alle superiori attività per l’affidamento secondo il criterio del minor 
prezzo sono rappresentati nella tabella sotto riportata: 

 



 

 

 

 

 

 

3.3 DESCRIZIONE ATTIVITA’ E COSTI A BASE DI GARA 

 
TIPOLOGIA SPESE DESCRIZIONE VOCE IMPORTO 

UNITARIO (in 

euro) 

UNITA’ TOTALE (in 

euro) 

 

 

SPESE RISORSE 

UMANE 

Guardiania campo h24 (3 

turni da 8h*30) 

18,00/h 720 ore 12.960,00 

Operatore sociale 22,00/h 180 ore 3.960,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE SERVIZI 

INDIVIDUALIZZATI 

Preparazione pasto serale 

in cucina da campo per 80 

persone 

6,00 2.400 14.400,00 

Noleggio cucina da campo 

e tenda mensa 

250,00 30 7.500,00 

Kit Individuale settimanale 

(effetti, letterecci etc.) pro 

capite *80 persone * 4 

settimane 

4,00 320 1.280,00 

Pulizia giornaliera WC 

campo e sanificazione 

compresa raccolta rifiuti 

*30gg 

150,00 30 4.500,00 

SUB-Totale Spese preventivate 44.600,00 

Imprevisti e altro 15% delle spese preventivate 6.690,00 

TOTALE IMPONIBILE 51.290,00 

IVA 5% 2.564,50 

TOTALE per 30 giorni 53,854,50 

 

4 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' E DATA DI PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE: 

A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il plico 
contenente la domanda di partecipazione alla gara contenente gli allegati e l’indicazione del prezzo 
offerto dovranno essere recapitate presso Regione Siciliana - Assessorato della famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro - Ufficio Speciale Immigrazione Via Trinacria, n. 34 90143 Palermo PA 
Italia entro le ore 12:00 del decimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente Bando. 

Il termine ridotto di 10 giorni per la presentazione delle offerte si giustifica in ordine all’urgenza 
dell’avvio del servizio dettato dal carattere di stagionalità del flusso dei lavoratori migranti che, 
nell’area del campo di Cassibile si concentra nel periodo da marzo a luglio. 

La gara avrà luogo presso l’Ufficio Speciale Immigrazione in data ed ora successivamente 
comunicate dall’Amministrazione agli operatori concorrenti dopo la nomina della commissione di 
gara. 



 

 

 

 

 

 

5 SOGGETTI AMMESSI ALLA LETTURA DELLE OFFERTE 

I legali rappresentanti degli operatori concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

6 CAUZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA E CONTRIBUTO AUTORITA’ VIGILANZA 
CONTRATTI PUBBLICI: 

A garanzia dell’appalto, l’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo del servizio fissato in € 107.709,00 IVA inclusa, ossia € 2.154,18, tramite fideiussione 
bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno novanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento del contratto medesimo. 

La garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’ impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’ art. 103 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. 

E’ condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l’avvenuto versamento del contributo di 
€35,00 a favore dell’ANAC. 

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 1121 del 29/12/2020, i concorrenti sono tenuti al pagamento 
della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. 
Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la 
somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di 
tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, 
comma 67 della legge n. 266/2005. 

Ai fini del versamento della contribuzione, i soggetti partecipanti dovranno attenersi alle istruzioni 
operative pubblicate sul sito dell’Autorità. 

I partecipanti dovranno comprovare l’avvenuto pagamento della contribuzione suddetta. 

7 FINANZIAMENTO 

Le risorse economiche per il finanziamento del servizio oggetto di gara sono tratte dal progetto 
“SU.PR.EME.ITALIA – Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave 
sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, 
cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) – Assistenza 
Emergenziale – Agreement Number: 2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 – CUP: 
I21F19000020009” 

8 ELEMENTI ESSENZIALI RELATIVI AI SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 
ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 



 

 

 

 

 

 

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono: 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

- essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente al servizio oggetto di appalto o, se cittadini 
di Stati membri dell’UE non residenti in Italia, presso analogo registro professionale del paese di 
residenza; 

- iscrizione all’Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali, istituito ai sensi dell’art.26 
della L.R. 22/86 (per i soggetti avente sede legale in Sicilia) o iscrizione in analoghi albi regionali 
o nazionali (per i soggetti aventi sede legale in altra Regione dello Stato); 

- Capacità economica e tecnica come precisato al successivo art. 10; 

- Ai R.T.I. sono assimilati i consorzi ex art. 2602 del c.c. Per i Consorzi stabili detti requisiti 
debbono essere riferiti al consorzio. I consorzi di cui all’art.45, sono tenuti ad indicare nell’istanza 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara, pena l’esclusione. 

Gli enti associati o associandi in qualsiasi forma (Art.48 D.Lgs. 50/2016) devono indicare, a pena 
l’esclusione, le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna di esse, indicando, altresì, il 
valore percentuale di detta quota. 

Tale quota deve corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

Gli enti costituendi (comma 4 dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016) nell’atto di impegno a costituire il 
raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti debbono, a pena d’esclusione, 
specificare le quote di partecipazione di ciascuna istituzione al costituendo raggruppamento. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVC PASS, reso disponibile dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera 
attuativa n.157 del 17 febbraio 2016 e ss. mm. ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del art.6-
bis D.Lgs 163/2006 (Art.216. c.13 D.Lgs.50/2016) 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVC 
PASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVC PASS e individuata la procedura 

di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un 

PASSOE, da allegare alla domanda di partecipazione. Inoltre, gli operatori economici, tramite 

un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei 

requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva 

disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore 

economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso 

dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

 



 

 

 

 

 

 

10 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

per comprovare la capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comma 
4 lett. b): 

idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato 
ai sensi del D.Lgs. n. 385/93. 

In caso di RTI o di consorzio le presenti dichiarazioni bancarie debbono essere rilasciate da ogni 
operatore; 

per comprovare la capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/16 c.1 lett. c) - 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in cui sia specificato chiaramente di: 

a) disporre del personale minimo per numero e qualifica così come previsto nel presente bando 
di gara per l’esecuzione del servizio oggetto d’appalto. 

b) disporre dell’attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire il 
servizio oggetto di appalto. 

c) elenco dei principali servizi prestati nel settore oggetto dell’appalto nei tre anni (2018– 2019-
2020) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi per un 
importo complessivo non inferiore a € 107.709,00. 

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono provati da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati 
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente. 

11 TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA 

90 giorni dalla data di presentazione. 

12 PROCEDURA DI GARA 

Decorsi i termini di cui al presente avviso pubblico seguirà eventuale successivo affidamento per 
la stipula di contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito 
in l. n. 120/2020, come modificato dal d.l. n.77/2021 e dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

13 VARIANTI 

Non sono ammesse varianti 

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE. 

Pena l'esclusione dalla gara, il plico contenente l'offerta e la documentazione devono pervenire a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro 
il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 4 del bando di gara; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, negli orari di 
apertura degli uffici. 

Il plico, fermo restando che il tempestivo recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente- a pena 
di esclusione, deve essere come di seguito presentato: 



 

 

 

 

 

 

• idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura; 

• deve recare all'esterno: l'intestazione del mittente (in caso di R.T.I. del mandatario e delle 
associate specificando il capogruppo), l'indirizzo dello/gli stesso/i, le indicazioni relative all’oggetto 
della gara, il recapito telefonico e PEC per poter comunicare la data di inizio delle procedure di 
gara; 

• contenere al suo interno 2 buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi 
di chiusura con le medesime modalità come sopra precisate, recanti l'intestazione del mittente. 

Di seguito si descrive e si elenca quanto dovrà essere contenuto nelle singole suddette 
buste: 

A – BUSTA N. 1 – Documentazione Amministrativa 

1 la domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda, 
in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura; 

2 autocertificazione d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 
(C.C.I.A.A.) o per i soggetti non iscritti alla C.C.I.A.A. copia dell’atto costitutivo in cui si evince 
l’identità del legale rappresentante corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000; o dichiarazione sostitutiva dello stesso, che documenti il possesso della categoria di 
attività adeguata al servizio da eseguire; 

3 fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso di Iscrizione all’Albo Regionale delle istituzioni socio assistenziali, così come 
descritto al punto 10.3 del presente bando; 

4 dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 pubblicato sulla G.U. del 18 luglio 2014 contenente le 
seguenti dichiarazioni: 

a) Clausola n.1: “il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 
Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si dovessero, in qualsiasi modo, 
manifestare nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto 
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento 
darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni 
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula 
ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.; 

b) Clausola n.2:“ la S.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 
all’art.1456 del c.c., ogni qual volta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine 
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 
322 bis, 353, 353 bis del codice penale; 



 

 

 

 

 

 

5 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario 
autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/93; 

6 cauzione provvisoria e contributo Autorità di Vigilanza come richiesto nel presente bando; 

7 capacità economica e tecnica ai sensi degli artt. 9 e 10 presente bando di gara; 

8 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo 
procuratore (compresi tutti i legali rappresentanti) assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16; 

b) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin 
da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

c) qualora non fosse ancora specificato, a quale concorrente in caso di R.T.I. non ancora 
costituito, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, in caso 
di aggiudicazione, e le rispettive quote di partecipazione e di fornitura compreso quanto previsto 
dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.; 

d) che il servizio che fornirà sarà adeguato a quanto richiesto nel capitolato speciale d'appalto, 
obbligandosi a rispettare quanto previsto dalla L.136/2010 e s.m.i.,relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari e di essere consapevole che ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15, il mancato rispetto del 
suddetto obbligo comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento e che il medesimo 
verrà risolto anche nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a 
reati di criminalità organizzata; 

e) di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i.) e nel caso venga aggiudicato il servizio, di fornire copia della nomina del medico 
competente, copia dei certificati di idoneità dei lavoratori, e copia della valutazione dei rischi; 

f) di indicare l’indirizzo PEC al quale verrà inviata l'eventuale richiesta di documentazione per 
la presentazione di eventuali giustificazioni; 

g) di indicare l’indirizzo mail ufficiale; 

h) dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, 
comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 21 del d. lgs. 39/2013 e di non avere alle proprie 
dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti che nel triennio 
precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di responsabile di settore con 
la Regione Siciliana, esercitando poteri autoritativi o negoziali.” 

l) il sottoscritto dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di 
convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso (e gli altri amministratori, soci e dipendenti 
dell’impresa: ove si tratti di società) e i responsabili di settore e gli altri dipendenti della Regione 
Siciliana - Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale 
Immigrazione [ovvero indicare i rapporti in essere]; 



 

 

 

 

 

 

9 Ricevuta di pagamento del contributo versato all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture; 

10 copia del Patto integrità sottoscritto per accettazione in ogni foglio dal titolare o dal legale 
rappresentante della ditta concorrente, qui allegato in copia. 

11 PASSOE di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 

12 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

13 Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare Assessore Regionale 
LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006. In caso di A.T.I. la presente dichiarazione deve essere prodotta 
da ogni singola impresa 

La mancanza parziale, l’incompletezza o l’assenza delle suddette dichiarazioni comporterà 
l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 83 del Decr. Legisl. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il concorrente potrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche scaricabile dal link 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue . Il 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sempre allegato alla domanda di partecipazione, 
firmato in originale accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e11 a pena di 
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

B – Busta N. 2 “prezzo offerto” 

La busta n. 2 deve contenere documento compilato, a pena di esclusione, secondo il modello 
di cui all’allegato B datato e sottoscritto per esteso con firma leggibile del legale 
rappresentante del soggetto proponente o da tutti i partecipanti in caso di costituendo 
raggruppamento contenente il prezzo offerto per l’esecuzione di 30 giorni di servizio, con 
indicazione, per ciascuna voce, dell’indice percentile di riduzione e totale finale comprensivo di 
IVA; 

Nell’offerta l’operatore deve altresì indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. 

L'offerta congiunta presentata dai soggetti di cui all'art.45 c.2 lettere d) ed e) del D.Lgs n.50/2016 
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
in sede di offerta e qualificata come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte in aumento e offerte 
alla pari. 

In caso di raggruppamento d' imprese non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. Nel caso in cui la 



 

 

 

 

 

 

dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 
procura. 

Resta inteso che: 

- non sono ammesse offerte in aumento; 

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete; 

- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto; 

- non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta all’ufficio protocollo entro i termini 
stabiliti nel presente bando; 

- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 

- l’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per 
l’Amministrazione appaltante dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva del servizio; 

- l’offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di 90 giorni 
decorrenti dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali senza che sia intervenuta la stipula del 
contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti 
avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno; 

A parità di prezzo offerto si procederà mediante sorteggio. 

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo 
un'offerta valida, non anomala ai sensi di legge e congrua alle richieste dell’Amministrazione. 
All’Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in 
presenza di offerte ritenute non convenienti. 

15 CESSIONE 

E’ vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea, 
pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate 
all’Amministrazione. 

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis e 
dell’art. 95 co. 4 d. lgs. n. 50/2016 

17 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Per la valutazione qualitativa delle proposte formulate dalle ditte partecipanti la stazione appaltante 
nominerà apposita Commissione Giudicatrice successivamente al termine fissato per la ricezione 
delle offerte. 

 



 

 

 

 

 

 

18 PROCEDIMENTO DI GARA 

La gara sarà dichiarata aperta in pubblica seduta dal RUP, alla presenza di due testi, presso i 
propri uffici, il giorno e l’ora da stabilirsi. 

Nella stessa seduta si procederà alla verifica della tempestività della ricezione delle domande e 
dell’integrità della documentazione allegata. 

Di seguito si procederà, in seduta pubblica, alla verifica della regolarità della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti dal presente Bando 
di gara ai fini della conseguente ammissione. 

Terminata la superiore valutazione le ditte verranno convocate dal Presidente della Commissione 
giudicatrice, per un’apposita riunione aperta al pubblico per procedere alla lettura alla lettura dei 
prezzi offerti. 

Successivamente, quindi, il Presidente procederà alla redazione della graduatoria finale. 

Le offerte anormalmente basse individuate a norma dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
saranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo Decreto. La stazione appaltante, si riserva la 
facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre 
la quinta. 

L’appalto sarà aggiudicato, al concorrente che avrà offerto il minor prezzo in sede di valutazione 
qualitativa e di prezzo. 

A parità di minor prezzo offerto si procederà mediante sorteggio delle domande che avranno 
superato l’eventuale verifica di anomalia. 

19 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto l’aggiudicatario sarà invitato a presentare, 
entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, 
tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di 
gara ed inoltre la cauzione definitiva come indicata nel presente bando di gara. 

20 PAGAMENTI 

Il 50% dell'importo aggiudicato viene liquidato in via anticipata, previa presentazione di apposita 
polizza fideiussoria. 

Il pagamento del saldo avverrà esclusa previa presentazione di idonea e analitica rendicontazione 
di tutte le spese effettivamente sostenute. 

Tutte le voci di spesa prive di giustificativi saranno ritenute non rimborsabili. Ogni rendicontazione, 
da rendersi uniformemente alle regole di rendicontazione previste segnatamente dalla specifica 
fonte di finanziamento (AMIF Emergency Assistance – Guidelines) dovrà contenere almeno i 
seguenti elementi:  

- data e riferimento alla Convenzione che sarà sottoscritta;  

- riferimento alla linea di finanziamento del progetto SUPREME 

- codice identificativo di gara CIG; 



 

 

 

 

 

 

- codice unico di progetto CUP;  

- importo e descrizione dettagliata delle voci di spesa;  

- coordinate bancarie per il pagamento;  

- percentuale I.V.A. di legge e/ o attestazione se non ricorre;  

- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla Regione.  

6. Tale importo è provvisorio, in attesa dell'acquisizione del parere Anac. 

7. Il contraente di parte privata accetta che, in caso di riduzione dell'importo da parte dell'Anac, il 
suddetto importo debba intendersi automaticamente ridotto all'importo determinato dall'Anac.  

8.. Il saldo sarà corrisposto solo ad avvenuta acquisizione del parere Anac. 

21 CONTRATTO 

Per l'attuazione del servizio si prevede la predisposizione di un contratto, che disciplini i rapporti 
tra la Regione Siciliana e l’aggiudicatario, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti il servizio 
affidato. 

Tutti gli aspetti relativi alla ammissibilità della spesa, rendicontazione e verifiche e controlli delle 
spese progettate e sostenute, saranno disciplinate nella convenzione alla luce delle disposizioni 
indicate in premessa. 

L’aggiudicatario, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a 
finanziamento, dovrà individuare un responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo 
nominativo alla Regione Siciliana. 

L’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di monitoraggio ed alle indicazioni sulla rendicontazione 
specificati nella Convenzione e disposti dall’Amministrazione regionale. 

22 VERIFICHE E CONTROLLI 

È riconosciuto in capo alla Regione Siciliana pieno potere di verifica dell'andamento del servizio 
oggetto di affidamento. Il controllo può intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso. 

La Regione Siciliana potrà organizzare, in ogni momento, incontri di verifica dell'esecuzione degli 
interventi rispetto agli obiettivi ed alla tempistica prefissati, incontri di programmazione e di 
coordinamento al fine di migliorare la gestione degli interventi stessi, anche in remoto. 

L'Ente si obbliga all'adozione degli strumenti di monitoraggio degli interventi ed al rispetto della 
tempistica di produzione dei dati che saranno trasmessi dalla Regione Siciliana. 

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii. Ai fini di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche si impegna a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato al rimborso 
in sede di contratto e le generalità complete delle persone delegate ad operare dando altresì atto 
che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione della presente, riporterà il 
Codice Unico di Progetto e gli estremi imposti dalla normativa di riferimento. 



 

 

 

 

 

 

24 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE 

L’aggiudicatario è all’istituzione di un fascicolo di operazione, contenente la documentazione 
tecnica e amministrativa, alla sua conservazione per un periodo di 10 anni o termine superiore ai 
sensi dell’art. del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai 
fini dei controlli di competenza dell’Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali 
preposti, fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa nazionale, rendendosi disponibile a 
qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o 
dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi. 

25 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

La Regione Siciliana è titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. 

L’adesione al presente bando e la trasmissione della documentazione comporta il consenso al 
trattamento dei dati personali. Gli enti restano Titolari autonomi dei dati dei destinatari coinvolti 
nelle proprie proposte di percorsi individualizzati di accompagnamento all’autonomia socio-
abitativa e degli aspiranti tali. Conseguentemente è loro onere assolvere agli adempimenti richiesti 
dalla normativa in materia di privacy nei confronti degli interessati. I dati saranno trattati da 
personale della Regione Siciliana e potranno essere comunicati a tutti i soggetti istituzionali 
coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività. 

La Regione Siciliana procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi 
economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, 
il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati. Il trattamento dei dati avverrà 
principalmente attraverso archivi documentali e sistemi informatici a cui accedono personale della 
Regione e per le istanze di reporting fisico, finanziario e procedurale. In ragione delle regole dei 
fondi di finanziamento, i dati saranno conservati oltre la data di chiusura del progetto e sino alla 
conclusione di tutte le operazioni di verifica amministrativa e contabile da parte degli ispettori 
ministeriali e comunitari. In relazione ai dati dei destinatari, i proponenti dovranno fornire loro ogni 
informazione in merito al trattamento dei dati e comunicare alla Regione Siciliana solo i dati dei 
soggetti che avranno fornito espresso e informato consenso. Il Tutti gli interessati potranno scrivere 
a ufficiospecialeimmigrazione@regione.sicilia.it per esercitare i propri diritti di modifica, 
minimizzazione e aggiornamento dei dati. A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di 
cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione delle attività. 

26 PUBBLICITÀ 

La Regione Siciliana informa che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti 
beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne 
consenta l’esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati. 

Dall’assegnazione del contributo discende l’obbligo per il soggetto ammesso di evidenziare, in ogni 
atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal 
fondo FAMI 2014-2020, nonché il logo di progetto - e di conformarsi alle direttive che da questi 
ultimi saranno richiesti in materia di pubblicizzazione dell’intervento. 

27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni è il Dott. Saverino Richiusa dell’Ufficio Speciale 



 

 

 

 

 

 

Immigrazione della Regione Siciliana. L'indirizzo di posta elettronica di riferimento è: 
ufficiospecialeimmigrazione@regione.sicilia.it . 

28 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In presenza di vizi non sostanziali, la Regione Siciliana si riserva la facoltà di richiedere tramite 
PEC chiarimenti ai soggetti proponenti sulla documentazione presentata, ovvero di richiedere 
integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione amministrativa. Entro il 
termine perentorio di tre giorni l'interessato dovrà produrre la documentazione richiesta a pena di 
esclusione. 

29 CONTROLLI E SANZIONI 

Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati, la Regione Siciliana potrà disporre, in 
qualunque momento e senza preavviso, visite di verifica per monitorare in itinere lo stato delle 
attività e il rispetto delle condizioni di partecipazione. I partecipanti dovranno accogliere e facilitare 
le attività di verifica e monitoraggio. 

I partecipanti dovranno consentire gli opportuni controlli della Regione Siciliana sulla 
documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo. La Regione Siciliana potrà, 
inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l’integrazione documentale ai sensi della vigente 
normativa. 

La mancata collaborazione alla fase di controllo comporta in automatico la decadenza dal 
beneficio. I registri delle attività sono documenti pubblici, la cui alterazione comporta le 
conseguenze di legge, oltre al decadimento dal diritto al contributo. 

Ugualmente possibile causa di decadenza dal diritto al contributo è la gestione delle attività in 
maniera non conforme alle previsioni del presente bando ovvero la mancata collaborazione in fase 
di verifica. 

Qualora durante le verifiche, si riscontri la possibile alterazione dei documenti ovvero la possibile 
mendacia delle dichiarazioni, la Regione Siciliana sospenderà immediatamente l’erogazione del 
contributo e denunzierà il fatto alle competenti Autorità. 

I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione Siciliana anche dallo Stato Italiano e 
dall’UE. 

30 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il Bando e la presentazione delle offerte non vincolano in alcun modo la Regione Siciliana, che si 
riserva, sulla base delle procedure e normativa di riferimento del progetto “SU.PRE.ME ITALIA” 
ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura de quo in qualsiasi fase di 
svolgimento della stessa e/o di non procedere alla stipula del contratto senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo, nonché 
di ricorrere, per l'attivazione degli interventi di cui trattasi, anche a successive procedura di altra 
tipologia. 

Il presente bando potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato dalla 
Regione Siciliana qualora ne ravvisi la necessità a proprio insindacabile giudizio e, in ogni caso, 
nell’ipotesi di variazioni nei provvedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse ovvero di 
modalità di rendicontazione. La pubblicazione delle modifiche sul sito della Regione 



 

 

 

 

 

 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-
sociali-lavoro/ufficio-speciale-immigrazione - costituisce a tutti gli effetti pubblicità legale. 

31 ALTRE INFORMAZIONI 

In ragione di quanto previsto dall’art. 83, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che 
l’Amministrazione ha previsto un limite di partecipazione alla presente gara riferito al fatturato dei 
principali servizi prestati nel settore oggetto dell’appalto. Tale importo non potrà essere inferiore al 
valore stimato dell’appalto. Il predetto limite è stato dimensionato nell’ottica di garantire comunque 
la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore 
del servizio oggetto di gara, al fine di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-
finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità di 
servizio dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la presente procedura 
non viene suddivisa in lotti funzionali dal momento che le varie prestazioni oggetto del contratto 
fanno parte di un’unica tipologia di servizio. 

Si precisa che: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino in una delle condizioni di 
cui all'art.80, del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) in caso di discordanza tra l'offerta in cifra e quella in lettere si prenderà in considerazione 
quella più vantaggiosa per l'amministrazione (art. 72, comma 2° del RD. n. 827/924); 

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione 
appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del D.Lgs.50/16); 

d) nel caso di raggruppamenti di imprese, sia l'impresa mandataria che le imprese mandanti 
debbono produrre tutti i documenti e le dichiarazioni richiesti dal bando di gara ed indicare le 
rispettive quote di partecipazione. In ogni caso la mandataria dovrà eseguire, a pena di esclusione, 
il servizio in misura maggioritaria; 

e) l'aggiudicatario deve prestare garanzia di esecuzione nella misura prevista dall’art. 103 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà risultare incondizionata, prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell' art. 1957, 
co. 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte 
della Stazione appaltante. La garanzia va a coprire gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento, risarcimento danni e per l'eventuale recupero delle penali e cessa di avere effètto 
solo ad ultimazione del servizio dietro attestazione di regolare esecuzione; 

32 FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente bando è competente in via esclusiva 
il Foro di Palermo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

33 RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando relativamente alle finalità della procedura ed 
obiettivi progettuali si rinvia alla normativa indicata in premessa.  

 

34 DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione relativa al presente bando pubblico è la seguente: 

• Bando di gara; 

• Allegato A – Domanda di partecipazione; 

• Allegato B – modulo di offerta del prezzo; 

• Allegato C – Dichiarazione d’intenti in caso di costituendo raggruppamento; 

• Allegato D – Patto di integrità; 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo e-mail ufficiospecialeimmigrazione@regione.sicilia.it, almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 
all’indirizzo internet https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-
famiglia-politiche-sociali-lavoro/ufficio-speciale-immigrazione. Non sono ammessi chiarimenti 
telefonici. 

I soggetti proponenti sono tenuti ad indicare nella domanda l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni con l’Ufficio Speciale Immigrazione. 

Tutte le comunicazioni tra l’Amministrazione ed i soggetti proponenti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it e all’indirizzo indicato dai soggetti 
proponenti nella domanda di partecipazione. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

La comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

35 PUBBLICAZIONE  

Il presente bando pubblico, per garantire idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana. 

 Il Dirigente del Servizio  

dell’Ufficio Speciale Immigrazione 

Michela Bongiorno 
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