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AVVISO PUBBLICO  

PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 
TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E PIU' SOGGETTI ECONOMI CI OPERANTI 
NELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER ASSICURARE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA AI 
MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIA' PRESEN TI E A 
QUELLI EVENTUALI FUTURI E LA GESTIONE DEI SERVIZI C ONNESSI.  

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. 
LGS. 163/2006. C.I.G. 588133030D  

(Art. 27 del D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii.)  

1. ENTE APPALTANTE : Prefettura-Ufficio Territorial e del Governo di RAGUSA   

Indirizzo: VIA MARIO RAPISARDI, 124  - 97100 RAGUSA 

Telefono: 0932.673111 

e-mail:prefettura.ragusa@interno.it  

Sito: http://www.prefettura.it/ragusa  

Responsabile del procedimento:dott. Alessandro Storaci.  

2. INDICAZIONI GENERALI   

La Prefettura-UTG di RAGUSA (in seguito solo Prefettura),su indicazione del Ministero 
dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l' Immigrazione, giusta circolare n. 007418 
del 20 giugno 2014 e circolare n. 0005484 del 27 giugno 2014, al fine di fronteggiare i 
massicci sbarchi di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, deve procedere 
all'individuazione di Centri di accoglienza per immigrati richiedenti protezione 
internazionale siti nell'ambito del territorio della provincia di Ragusa, con i quali assicurare 
sino al 31 dicembre 2014, l'accoglienza di un numero di immigrati  pari a 600 già ospitati 
presso strutture temporanee della provincia di Ragusa, in forza di convenzioni in scadenza 
il 31 Agosto 2014. Per tale motivo, con il presente avviso pubblico, si intende determinare 
una graduatoria di enti gestori con i quali, secondo le indicazioni dell'art. 59 del D. Lgs. 
163/2006, stipulare un accordo quadro e garantire, a scorrimento della stessa graduatoria, 
l'individuazione di Centri presso cui alloggiare gli immigrati richiedenti la protezione 
internazionale.  

L'accoglienza dovrà essere svolta all'interno di strutture per  le quali i soggetti interessati 
abbiano la disponibilità alla data di presentazione dell'istanza, con una capacità ricettiva 
minima di 20 persone e comunque non superiore a 80 ed a seguito di stipula di relativa 
convenzione per la fornitura dei servizi e dei beni allo scopo necessari.  
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I servizi oggetto della presente procedura rientrano tra quelli indicati nell'allegato II B del 
Codice dei contratti pubblici e, pertanto, è applicato l'articolo 20 del richiamato Codice.  

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'esecuzione del servizio da parte degli 
operatori individuati è eventuale ed avverrà solo a seguito di ulteriore atto di affidamento 
diretto da parte dell'Amministrazione, in base ai criteri contenuti nel presente bando.  

In ordine a quanto su rappresentato, si evidenzia che questa Amministrazione 
corrisponderà compensi agli operatori con cui si stipula l’accordo quadro, solo se 
effettivamente verranno inviati cittadini stranieri presso le loro strutture ed esclusivamente 
in base al numero realmente ospitato: qualora gli operatori economici (o parte di essi) non 
dovessero ospitare migranti nel periodo di validità dell'accordo quadro, l'Amministrazione 
non corrisponderà alcun importo ai medesimi, a qualsiasi titolo.  

3.OGGETTO DELLA FORNITURA   

L'accoglienza prevede la fornitura di vitto (rispettoso dei principi e abitudini alimentari degli 
ospiti, che saranno declinate nelle linee guida redatte dall’ASP) e alloggio, gestione 
amministrativa degli ospiti, assistenza generica alla persona compresa la mediazione 
linguistica, l'informazione, il primo orientamento e l'assistenza alla formalizzazione della 
richiesta di protezione internazionale, il servizio di trasporto per provvedere alle necessità 
di spostamento degli ospiti, il servizio di pulizia, la fornitura di biancheria e abbigliamento 
adeguato alla stagione, prodotti per l'igiene, pocket money di € 2,5 al giorno. 

In ciascun comune della Provincia non potranno trovare accoglienza immigrati per un 
numero superiore rispetto a quello a fianco di ciascuno indicato: 

Ragusa  300 

Vittoria   200 

Comiso  150 

Modica   200 

Acate       50 

Scicli       150 

Ispica      100 

Chiaramonte Gulfi  50 

Monterosso Almo   50 
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Giarratana 50 

Santa Croce Camerina 50 

Pertanto i partecipanti dovranno, obbligatoriamente, indicare l'ubicazione della/e 
struttura/e ed il numero di posti di accoglienza della/e stessa/e.  

Il territorio del Comune di Pozzallo, già sede di CPSA non dovrà essere considerato nella  
distribuzione territoriale della ricettività. 

Le strutture dovranno consentire l'accoglienza differenziata sulla base della composizione 
dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l'etnia e i paesi di provenienza 
degli ospiti.  

La Prefettura si riserva di verificare l'idoneità e l’adeguatezza logistica delle strutture, in cui 
saranno svolti i servizi oggetto del presente bando, nonchè l’ubicazione delle stesse, 
nell’ambito del territorio comunale con la conseguenza di poterne interdire l’utilizzo, a 
proprio insindacabile giudizio  

Il Gestore si impegna a trasmettere quotidianamente alla Prefettura l'elenco nominativo 
giornaliero delle presenze, secondo il modello fornito da questa Prefettura, aggiornato in 
tutte le sue parti  

Il Gestore si impegna, altresì, a trasmettere ogni mese, una relazione sui servizi erogati 
nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.  

Servizi Minimi Garantiti   

Il Gestore si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini ospitati, 
assicurando i seguenti servizi :  

1) - Servizi di gestione amministrativa :  

a) acquisizione della registrazione degli ospiti effettuata dagli organi di Polizia (rilevazione 
dei dati anagrafici, estremi dei documenti di ammissione, e quant'altro utile alla loro 
gestione) secondo le modalità stabilite dalla Questura competente e della produzione di un 
report contenente gli stessi dati forniti e trasmesso quotidianamente alla Prefettura e alla 
Questura a mezzo e-mail/PEC;  

b) tenuta di un apposito registro delle presenze giornaliera degli ospiti;  

c) controllo e verifica della piena efficienza degli impianti della struttura (telefonico, 
elettrico, idrico, gas e climatizzazione);  
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d) controllo e verifica della piena adeguatezza degli immobili in uso secondo le previsioni 
di legge.  

e) nel caso di abbandono o allontanamento da parte del richiedente asilo, senza 
preventiva comunicazione alla Prefettura, il gestore è tenuto a darne immediata 
comunicazione alla Prefettura medesima.   

2) - Servizi di assistenza generica alla persona :  

a) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché 
sulla relativa organizzazione;  

b) orientamento sul territorio;  

c) servizio di trasporto dei cittadini stranieri dal luogo di arrivo, compresi gli aeroporti al 
Centro di accoglienza ed eventuali successivi spostamenti che si rendessero necessari su 
richiesta della Prefettura ;  

c) assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati componenti del nucleo familiare;  

d) servizio di lavanderia;  

e) altri servizi di assistenza generica alla persona.  

3)- Servizio di assistenza sanitaria;   

da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, nonché garantire la presa 
in carico dei soggetti vulnerabili attraverso l'attivazione di servizi territoriali specifici;  

a tal fine il gestore dovrà curare il disbrigo delle pratiche amministrative finalizzate 
all’iscrizione degli ospiti nel Servizio Sanitario Nazionale. 

4) - Servizi di pulizia e igiene ambientale :  

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad 
assicurare il comfort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo 
svolgimento delle attività ivi previste:  

la pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi,dovrà essere svolta secondo le 
modalità e le periodicità indicate nella tabella A unita, come allegato  allo schema di 
accordo quadro (all.n.3) 

 

 



 
Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Ragusa 
 

5) - Erogazione dei pasti   

Il servizio deve essere effettuato direttamente dal Gestore, oppure da soggetto qualificato 
del settore, secondo modalità stabilite dallo stesso Gestore. Il servizio dovrà essere svolto 
per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, 
secondo il numero delle effettive presenze nel Centro.  

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto 
con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati 
tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di 
particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, e comunque qualora si 
trattasse di bambini in età neonatale, dovranno essere fornite diete adeguate.  

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per 
quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere 
serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (piatti, tovaglioli, posate etc.).  

Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) sarà composto da un primo 
piatto (pasta o riso gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di 
legumi o semola o riso), un secondo piatto (carne rossa 120 gr.; carne bianca 200 gr. o 
250 gr. se con osso; pesce 150 gr.; due uova; 100 gr. di formaggio; verdura 180 gr.) frutta 
di stagione (150 gr. oppure 1 frutto a scelta tra banana, mela, pera, arancia ecc.) 2 panini 
(50gr. cad), 1 e ½ lt. di acqua minerale procapite al giorno, e se necessita, anche 
all'occorrenza.  

La prima colazione sarà composta da 1 bevanda calda (200 cc a scelta, latte, caffè, tè) 
fette biscottate (2 fette), 1 panetto di burro, 1 confezione di marmellata o miele, in 
alternativa biscotti preconfezionati, monoporzioni da 80 gr.  

Il menù non potrà essere variato salvo i casi di comprovata emergenza, ma in ogni caso 
dovrà essere assicurato a tutti i commensali una disponibilità minima di 1 primo piatto 
(ammessa anche la pizza), 1 secondo piatto, che può essere costituito anche da formaggi 
e affettati (a seconda le scelte religiose), 1 tipo di frutta o yogurt, o 2 volte a settimana un 
dolce monoporzione e bevande come sopra indicato.  

6) - Fornitura di beni :  

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito 
elencato:  

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato composti da materasso, cuscino, 
lenzuola,federe e coperte, che saranno settimanalmente cambiati per l'avvio ai servizi di 
lavanderia, e quant'altro utile al comfort della persona;  
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b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura di indumenti adeguati 
alla stagione (di cui dovrà essere garantito il lavaggio settimanale) e del necessario al 
momento dell'accoglienza presso la struttura, e, all'occorrenza, il rinnovo dei sotto elencati 
beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.  

Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali: sapone, shampoo dentifricio, carta igienica 
ecc.) sarà a carico dal Gestore.  

IGIENE PERSONALE:   

Uomo   Donna   Bimbo   
n. 1 dentifricio  n. 1 dentifricio  n. 1 dentifricio  
n. 1 spazzolino da denti  n. 1 spazzolino da denti  n. 1 spazzolino da denti  
n. 1 sapone liquido  n. 1 sapone liquido  n. 1 sapone liquido  
n. 1 shampoo  n. 1 shampoo  n. 1 shampoo  
n. 1 pettine  n. 1 pettine  n. 1 pettine  
carta igienica  carta igienica  carta igienica  
Rasoio e schiuma barba  Assorbenti igienici,  Pannolini secondo 

necessità  

 

 

VESTIARIO:   

Uomo   Donna   Bimbo   
n. 1 paio di scarpe  n. 1 paio di scarpe  n. 1 paio di scarpe o ciabatte  
n. 1 paio di ciabatte  n. 1 paio di ciabatte  n. 2 tutine  
n. 1 tuta  n. 1 gonna lunga/camicia  n. 1 pigiama  
n. 3 paia di slip  n. 4 paia di slip  n. 4 paia di slip  
n. 2 asciugamani  n. 2 asciugamani  n. 2 asciugamani  
n. 3 paia di calze  n. 3 paia di calze  n. 4 paia di calzini  
n. 2 magliette  n. 2 magliette  n. 3 magliette  
 n. 2 reggiseno  n. 2 canotte  

.  

Servizi Aggiuntivi   

Per tutti i soggetti assistiti l'Ente Gestore deve garantire le seguenti prestazioni:  

a) servizio di mediazione linguistica e culturale;  
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b) servizio d'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e 
condizione dello straniero;  

c) sostegno socio psicologico;  

d) insegnamento dei principali elementi della lingua italiana e, ove possibile, l'inserimento 
dei minori presso le scuole dell'obbligo;  

e) assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base;  

f) orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura 
competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, invio 
degli elenchi aggiornati degli ospiti alla Prefettura, con l'indicazione delle eventuali 
vulnerabilità riscontrate, predisposizione di una specifica e sintetica relazione 
sociosanitaria su ciascun ospite da trasmettere ai progetti SPRAR al momento 
dell'inserimento ;  

g) erogazione di una scheda telefonica di €.15,00 all'ingresso; bisogna assicurare che gli 
ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l'uso di schede telefoniche 
internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sotto-indicato "pocket money"; il 
Gestore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo 
a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche;  

h) erogazione di un "pocket money" per ciascun soggetto ospitato del valore economico 
pari a €.2,50 al giorno fino ad un massimo di €.7,50 al giorno per nucleo familiare.  

Tale "pocket money" deve essere erogato sotto forma di "buono", emesso direttamente 
dalla struttura di accoglienza, spendibile in strutture ed esercenti convenzionati o di carte 
prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, 
snack alimentari, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico). Il "pocket money" 
verrà erogato dall'Ente Gestore in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun 
ospite, a seguito di firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.  

4. IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIO NE  

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di 
gara, ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs.163/2006, in quanto sono stati definiti e descritti gli 
elementi qualitativi necessari e sufficienti per garantire in maniera consona l'espletamento 
dei servizi oggetto della gara.  

Il prezzo posto a base di gara è di € 35,00 (trentacinque/00) pro die pro capite oltre I.V.A.  
se dovuta corrispondente al prezzo pro-capite giornaliero comunicato dal Ministero 
dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per la fornitura indicata 
nell'oggetto della presente gara.  
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L'accordo quadro verrà sott oscritto con la prima impresa risultante nella graduatoria 
finale (ossia l'impresa che ha offerto il prezzo più basso). A parità di offerta, si provvederà 
con sorteggio pubblico.  

Anche gli altri soggetti potranno sottoscrivere l'accordo quadro e saranno inseriti nella 
graduatoria finale con le seguenti modalità:  

- Se dichiareranno di accettare di praticare lo stesso prezzo dell'aggiudicatario, saranno 
collocati, immediatamente dopo l'aggiudicatario, sulla base di apposito sorteggio pubblico;  

- Se dichiareranno invece di NON accettare di praticare lo stesso prezzo 
dell'aggiudicatario, saranno collocati a seguire in ordine crescente secondo l'offerta 
presentata. In caso di parità di offerta, si provvederà con sorteggio pubblico.  

I servizi oggetto dell'accordo quadro saranno affidati, in relazione alle effettive esigenze, 
partendo dall'impresa aggiudicataria che ha offerto il prezzo più basso e procedendo, per 
gli affidamenti successivi, secondo l'ordine della richiamata graduatoria.  

L'intera procedura dovrà consentire la collocazione in strutture idonee dei 600 cittadini 
stranieri già in accoglienza giunti nel territorio della provincia di Ragusa.  

Si ritiene opportuno ribadire che l'esecuzione dell'accordo quadro è in ogni caso 
subordinato all'insorgere dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno - 
Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione - di ospitare cittadini stranieri nella 
provincia di Ragusa.  

5. DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'ACCOGLIENZA   

L'accordo quadro, in considerazione dell'imprevedibilità del servizio di cui si è fatto cenno, 
ha una durata fino al 31 dicembre 2014 ed è prorogabile solo in caso di necessità 
segnalate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione, e di 
applicazione della normativa disciplinate la materia.  

Ciascun aggiudicatario dovrà accogliere gli immigrati in strutture nella provincia di Ragusa 
che siano nella propria disponibilità e per le quali devono produrre un idoneo titolo 
giuridico.  

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA   

Possono partecipare alla gara i soggetti che possono dimostrare di avere maturato negli 
ultimi  cinque anni una comprovata esperienza in ambito SPRAR o in progetti di 
accoglienza similari  destinati ai richiedenti la protezione internazionale o nella gestione 
dell’emergenza Nord-Africa regolarmente iscritti negli albi all’uopo previsti.  
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Possono partecipare anche strutture alberghiere, purché garantiscano i servizi sopra 
richiamati, stipulando apposite convenzioni con operatori del privato sociale,che abbiano i 
medesimi requisiti indicati al comma precedente.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in 
raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento.  

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile.  

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 163/2006 - consorzi di 
cooperative e di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-
quater) dell'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 è fatto divieto di partecipare alla presente 
procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di 
cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se alla situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto 
aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del 
contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, ovvero alla revoca 
dell'affidamento, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali fermo restando 
l'applicazione delle relative sanzioni.  

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara 
del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 34 
comma 1 b) del D. Lgs. n. 163/2006 che per esso concorrono.  

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA   

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori in possesso, a 
pena di esclusione dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale 
professionale economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati.  

Requisiti di carattere generale.   
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7.1 Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento e di divieto alla stipula dei relativi contratti, indicate dall'art. 38 comma 1 del D. 
Lgs. n. 163/2006;  

7.2 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 
231/2001 s.m.i.;  

7.3 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge n. 
383/2001 s.m.i.;  

7.4 Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/1999;  

7.5 Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in 
raggruppamento o consorzio;  

7.6 Non incorrere nei divieti di cui agli art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D. Lgs. 
163/20016.  

 

 

 

Requisiti di idoneità professionale   

7.7 Iscrizione, per l'attività oggetto di gara, al registro delle imprese della Camera di 
commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede.  

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del 
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 
la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e, 
l'eventuale iscrizione in albi o registri, in base alla propria natura giuridica, allegando copia 
dell'atto costitutivo e dello statuto.  

Tali soggetti dovranno possedere nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore 
d'intervento pertinente con l'oggetto della gara e avere già prestato,negli ultimi cinque 
anni, tali servizi mediante esperienza in ambito SPRAR o in progetto di accoglienza 
similari destinati ai richiedenti protezione internazionale.  

Requisiti di carattere economico-finanziario e tecn ico-organizzativo   
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7.8 Idonea dichiarazione bancaria, da parte di un istituto di credito o intermediario auto- 
rizzato ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n. 385, attestante la capacità economico-
finanziaria dell'offerente ai fini dell'assunzione del contratto oggetto della presente gara;  

7.9 Essere in possesso di idonea certificazione urbanistica e sanitaria.  

ATTENZIONE: in caso di raggruppamento o di consorzio i requisiti di carattere generale, 
di cui ai precedenti punti 7.1 -7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6, il requisito di idoneità professionale 
di cui al punto 7.7, nonché il requisito di carattere economico finanziario di cui al punto 7.8 
devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso 
di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.  

8. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA   

Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica, in lingua 
italiana, dovrà pervenire, pena di esclusione, esclusivamente a mezzo posta o "brevi 
manu" entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 4 settembre 2014 alla Prefettura - U.T.G. di 
Ragusa - Ufficio Protocollo in via Mario Rapisardi, 124 - 97100 Ragusa.  

Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l'indicazione del mittente e la seguente scritta:  

"PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 
TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E PIU' SOGGETTI ECONOMICI OPERANTI NELLA 
PROVINCIA DI RAGUSA PER ASSICURARE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA AI 
MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIA' PRESENTI E A 
QUELLI EVENTUALI FUTURI E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI.  

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. 
LGS. 163/2006. C.I.G. 588133030D  

Il recapito del plico è in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente e ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non pervenga entro la suddetta data e ora non verrà preso in 
considerazione.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di partecipazione alla gara, 
dandone comunicazione nei modi previsti dalla normativa in materia.  

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 8- settembre 2014 alle ore 
10:00.  

Il plico dovrà contenere due buste separate (BUSTA  A e BUSTA B) debitamente sigillate 
e controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna recante l'intestazione del mittente e 
l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:  
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BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA);  

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA.  

Ciascuna busta dovrà contenere a pena di esclusione rispettivamente gli atti indicati di 
seguito:  

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   

A) Richiesta di partecipazione, in carta libera, sottoscritta, a pena di esclusione, dal proprio 
legale rappresentante, avvalendosi dell'unito schema di domanda (allegato n.1)  che deve 
riportare chiaramente i seguenti dati:  

• · Nome e natura giuridica del soggetto partecipante;  
• · Indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi operative;  
• · Nome e cognome del legale rappresentante;  

Alla richiesta deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione di seguito 
specificata:  

1) Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto aggiornati;  

2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 
445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante (allegato n. 2) :  

a) L'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, con l'indicazione 
delle attività dell'operatore, e, inoltre, che non risulta iscritta nel registro delle imprese 
alcuna procedura concorsuale in corso e, altresì, che non risulta iscritta nel registro delle 
imprese alcuna procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia.  

Si specifica che tale dichiarazione è richiesta solo per i soggetti tenuti a tale adempimento; 
in caso contrario, è necessaria dichiarazione di non sussistenza di tale obbligo. Pertanto, 
per i soggetti offerenti non tenuti al suddetto adempimento, unitamente alla dichiarazione 
di insussistenza di tale obbligo, dovrà essere prodotta analoga dichiarazione di iscrizione 
negli albi e nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica;  

b) L'attribuzione e l'indicazione del Codice fiscale e della P.I. (ove prescritta);  

c) La non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la vigente normativa, alla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed in particolare di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni di esclusione specificate dall'art.38, comma 1 del Codice dei contratti. A tal 
riguardo si specifica che la dichiarazione di cui all'art.38, comma 1, lettere b), c), e m-ter) 
del Codice dei contratti dovrà essere resa, a pena esclusione, anche da ciascuno degli 
altri soggetti indicati nel predetto articolo 38 comma 1, lettere b), c), e m-ter);  
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d) Che non concorrono all'affidamento del servizio operatori economici nei confronti dei 
quali sussistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui 
all'art.2359 c.c. e art.38 comma 1 m-quater) del D.Lgs.163/2006;  

e) Che la propria offerta non è imputabile ad unico centro decisionale che riguardi anche 
altri offerenti, singoli o raggruppati, ai sensi dell'art.34 comma 2, del Codice dei contratti;  

f) Il rispetto dei CCNL e dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro 
istituti, anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento 
interno;  

g) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della legge n. 28/89, ed inoltre, di non essere incorsi, nei due anni precedenti la presente 
procedura, nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D.lgs.286 del 25/7/1998 in relazione 
all'art.43 dello stesso decreto sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori:  

h) Di avere nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente 
con i servizi di assistenza e accoglienza oggetto dell'appalto e di avere prestato tali servizi 
nel corso degli ultimi cinque anni.  

i) Di avere una comprovata esperienza, negli ultimi cinque anni, in ambito SPRAR o in 
progetti di accoglienza similari destinati ai richiedenti protezione internazionale;  

j) L'adempimento ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed 
assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro;  

k) Di essere pienamente edotto delle norme che regolano l'appalto oggetto del presente 
avviso e di aver preso piena conoscenza del Capitolato e delle specifiche tecniche 
pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it) accettandone, in caso 
di affidamento, senza riserve, tutte le norme e condizioni;  

l) Il rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della legge 13/8/2010 n.136 e ss.mm.ii. 
(tracciabilità flussi finanziari)  

m) Che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159;  

n) L'accettazione del contenuto del presente bando di gara e dello schema di accordo 
quadro (allegato n. 3 ), senza riserva alcuna, ivi inclusa l'espressa previsione di accettare 
di praticare lo stesso prezzo dell'aggiudicatario, ai fini della redazione della graduatoria per 
l'eventuale successivo affidamento del servizio da parte della Prefettura in base alle 
esigenze che il Ministero dell'Interno potrà prospettare di volta in volta, nonché 
l'accoglienza dei migranti già ospitati in strutture temporanee della provincia di Ragusa, in 
forza di convenzioni in scadenza il 31 agosto 2014;  
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3) Dichiarazione sostitutiva CCIAA (allegato n. 4);   

4) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (allegato n. 5);   

5) Dichiarazione antimafia (allegato n. 6 - n. 6a - n. 7);   

6) Autocertificazione DURC (allegato n. 8).   

Le dichiarazioni devono essere corredate da copia di un documento di identità in corso di 
validità, del soggetto sottoscrittore.  

B) Almeno una referenza bancaria, in busta chiusa della Banca, emessa da istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, attestanti 
la capacità economico-finanziaria dell'offerente ai fini dell'assunzione del contratto oggetto 
della presente gara.  

C) Dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR n. 445/2000 con cui vengono 
elencati i locali/strutture(con allegato titolo di possesso degli stessi), che saranno utilizzati 
per i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi sono in possesso di idonea 
certificazione urbanistica e sanitaria. Di ciascuna struttura, ubicata nella provincia di 
Ragusa, dovrà essere fornito l'indirizzo e il numero di immigrati ospitabili (allegato n.9 ).  

D) Garanzia ex art. 75 del D. Lgs n. 163/2006  

L'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, deve essere corredata da 
una garanzia sotto forma di cauzione, nel rispetto del relativo comma 2, o di fideiussione, 
nel rispetto del relativo comma 3, pari al 2% (due per cento) del valore dell’offerta 
comprensivo di iva se dovuta.(calcolato moltiplicando il prezzo offerto pro capite pro die 
per il numero degli ospiti per i quali si intende concorrere  per 90 giorni. 

La garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 75 
del D. Lgs. n. 163/2006.  

La garanzia, ai sensi del comma 8 dell'art. 75 del D. Lgs n. 163/2006, deve essere 
accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, per 
l'esecuzione dei conseguenti contratti, prevista dall'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006, 
qualora l'offerente risultasse affidatario.  

La garanzia deve, inoltre, prevedere espressamente la seguente dichiarazione del 
Fideiussore: "La garanzia ha validità di un anno e lo svincolo potrà aversi soltanto dopo la 
sottoscrizione, da parte del soggetto assicurato, dell'accettazione dell'affidamento di 
immigrati che avverrà dopo la sottoscrizione dell'accordo quadro (art. 9 del Bando di 
gara)".  
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Ovviamente, lo svincolo della garanzia provvisoria si avrà, con apposita dichiarazione 
della Prefettura di Ragusa, per i soggetti che non saranno aggiudicatari della presente 
gara e non sottoscriveranno l'accordo quadro.  

La garanzia deve altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura:  

"PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 
TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E PIU' SOGGETTI ECONOMICI OPERANTI NELLA 
PROVINCIA DI RAGUSA PER ASSICURARE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA AI 
MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIA' PRESENTI E A 
QUELLI EVENTUALI FUTURI E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI.  

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. 
LGS. 163/2006. C.I.G. 588133030D.  

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006; a tal riguardo si 
evidenzia che deve essere prodotta la relativa documentazione giustificativa in originale 
ovvero in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Per i concorrenti costituiti 
da imprese riunite o consorziate o da riunirsi o consorziarsi, il requisito di cui al comma 7 
del citato art. 75 deve essere posseduto da tutte le imprese.  

E) attestazione dimostrante l'avvenuto pagamento di € 140,00 ai sensi dell'art. 1 - commi 
65 e 67 - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La ricevuta di tale avvenuto pagamento è 
richiesta a pena di esclusione dalla procedura.  

Il codice identificativo gara (CIG) del presente avviso è 588133030D  

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA   

L'offerta economica, redatta utilizzando, a pena di esclusione , l'allegato modello 
(allegato n. 10 ) e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente, deve 
contenere l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto, I.V.A. esclusa, per i servizi 
oggetto della presente gara.  

In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quella in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 712 del R.D. n. 827/1924.  

La BUSTA B) contenente l'offerta verrà aperta soltanto se risulterà regolare la verifica dei 
documenti di cui alla precedente BUSTA A) e contemporaneamente alle offerte 
economiche delle altre imprese ammesse.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, di €35,00 
(trentacinque/00) oltre I.V.A., corrispondente al prezzo pro-capite giornaliero, tenendo 
conto del contingentamento territoriale indicato in precedenza. 



 
Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Ragusa 
 

Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate, né quelle espresse in 
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.  

Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte.  

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

9. AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO   

La gara sarà espletata da una Commissione giudicatrice, nominata con apposito Decreto 
Prefettizio, le cui determinazioni saranno approvate con formale provvedimento di 
aggiudicazione definitiva.  

In caso di offerte che presentino carattere anomalo, la Commissione valuta la congruità 
della stessa, e provvede conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 
88 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.  

La Prefettura, ai sensi dell'art. 88 comma 7 cpv. 2 del D. lgs. 163/2006, si riserva la facoltà 
di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non 
oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del citato art. 88 D. Lgs. 
163/2006.  

L'Amministrazione provvederà a comunicare l'esito della gara a tutte le imprese 
partecipanti ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.  

L'accordo quadro verrà sottoscritto con la prima impresa risultante nella graduatoria finale 
(ossia l'impresa che ha offerto il prezzo più basso) e con le altre imprese che avranno 
manifestato, già in sede di gara, la volontà di accettare di praticare lo stesso prezzo 
dell'aggiudicatario, collocate in graduatoria sulla base di apposito sorteggio pubblico.  

I servizi oggetto dell'accordo quadro saranno affidati, partendo dall'impresa aggiudicataria 
che ha offerto il prezzo più basso e procedendo, per gli affidamenti successivi, secondo 
l'ordine della richiamata graduatoria. o. 

L'accordo quadro verrà stipulato anche in presenza di un solo aggiudicatario.  

Dopo la sottoscrizione dell'accordo quadro, nel caso in cui si dovesse rendere necessario 
provvedere all'accoglienza di immigrati, la Prefettura di Ragusa adotterà atti di affidamento 
a favore dei sottoscrittori dell'accordo quadro; detti affidamenti dovranno essere accettati 
dai medesimi sottoscrittori, pena l'incameramento della cauzione provvisoria.  

10.INFORMAZIONI COMPLEMENTARI   
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1. è esclusa la procedura arbitrale;  
2. all'attualità non sono stati quantificati costi sui rischi da interferenze;  
3. eventuali chiarimenti e/o quesiti dovranno pervenire via e-mail ai seguenti indirizzi: 

prefettura.ragusa@interno.it;  

entro il giorno 1 settembre alle ore18,00; le risposte saranno fornite mediante 
pubblicazione sul sito Internet della Prefettura - U.T.G. di Ragusa;  

Si ricorda che alle dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000) deve essere allegata la 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che 
sottoscrive la dichiarazione.  

Al fine di semplificare la partecipazione alla gara e la fase di verifica amministrativa circa il 
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, gli offerenti dovranno utilizzare la 
modulistica predisposta da questa stazione appaltante e scaricabile dal sito della 
Prefettura.  

L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 
all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Catania.  

11.COMUNICAZIONI  

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di 
esclusione - saranno rese ai soggetti offerenti tramite P.E.C. all'indirizzo indicato sulla 
documentazione di gara presentata. Ciascun concorrente si impegna a comunicare 
eventuali variazioni.  

Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte 
dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione della P.E.C. decorrono i termini 
utili per esperire ogni eventuale azione giudiziaria o di tutela previsti dalla vigente 
normativa.  

12.DISPOSIZIONI FINALI   

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione 
alla gara e che il relativo trattamento informatico verrà effettuato dall'Amministrazione, 
tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini 
dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. I dati di cui trattasi non saranno 
diffusi, fatto salvo il diritto d'accesso dei "soggetti interessati " ex Legge n.241/1990 e 
ss.mm.ii, che potrebbero comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti 
ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di 
accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.  

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio, per quanto nei limiti di 
compatibilità, alle norme di cui al D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.  
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Il presente avviso, stante l'urgenza di provvedere, è pubblicato sul sito Internet di questa 
Prefettura e su quello del Ministero dell'Interno.  

Per ogni informazione, potrà essere fatto riferimento al Servizio Contabilità e Gestione 
Finanziaria della Prefettura di Ragusa (0932/673111).  

Ragusa, 1/8/2014  

Il PREFETTO 
(Vardè)  

F.to originale agli atti 
 
 

 

Allegato1) modello di partecipazione;  

Allegato2) dichiarazione sostitutiva (art. 38 ecc)  

Allegato 3) schema di "Accordo quadro"  

Allegato4) dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A.  

Allegato 5) dichiarazione tracciabilità flussi finanziari  

Allegato6) 6a) 7) dichiarazione antimafia  

Allegato8) autocertificazione DURC  

Allegato9) dichiarazione strutture  

Allegato 10) dichiarazione di offerta.  
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ALLEGATO N.1  MODELLO DI PARTECIPAZIONE  

ALLA PREFETTURA DI   
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria 
RAGUSA  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E PIU' SOGGETTI ECONOMICI 
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER ASSICURARE I SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA AI MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIA' 
PRESENTI E A QUELLI EVENTUALI FUTURI E LA GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI.  

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. 
LGS. 163/2006. C.I.G. 588133030D  

Il sottoscritto ……………….…………………………….……  

nato il……………………..a………...………………………………………................…..............  

in qualità di:  

□ Legale rappresentante  

□Procuratore, come da procura generale/speciale in data___________a rogito del Notaio 

_________________________ Reg. _____________ (da allegare in copia conforme 

all'originale )  

dell'impresa…………………………………………....…………………..  

con sede legale in………………………...…   ………………………….  

con sede operativa in…………………….…………………………….....  

recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE OPERATIVA  

con codice fiscale …………..………………… con partita IVA ……………………………….  

tel …….........................……………… Cell. ……….........................……………  

Fax ……………….................. e-mail........................................... e PEC………….................  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui all'oggetto.  

Si allega copia di valido documento di riconoscimento.  

Il Dichiarante 
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___________________________
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ALLEGATO N.2   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

AI SENSI DELL'ART. 47 E 76 D.P.R. N. 445/2000  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E PIU' SOGGETTI ECONOMICI 
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER ASSICURARE I SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA AI MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIA' 
PRESENTI E A QUELLI EVENTUALI FUTURI E LA GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI.  

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. 
LGS. 163/2006. C.I.G. 588133030D.  

Il sottoscritto ……………….…………………………….……  

nato il……………………..a………...………………………………………................…..............  

in qualità di:  

□ Legale rappresentante  

□Procuratore, come da procura generale/speciale in data___________a rogito del Notaio 

_________________________ Reg. _____________ (da allegare in copia conforme 

all'originale )  

dell'impresa…………………………………………....…………………..  

con sede legale in………………………...…   ………………………….  

con sede operativa in…………………….…………………………….....  

recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE OPERATIVA  

con codice fiscale …………..………………… con partita IVA ……………………………….  

tel …….........................……………… Cell. ……….........................……………  

Fax ……………….................. e-mail........................................... e PEC………….................  

consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci 
e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 
e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;  
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con riferimento alla richiesta di partecipazione alla procedura di cui all'oggetto  

DICHIARA  

a) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________  

per la seguente attività___________________________________________________  

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:  

1. numero di iscrizione 
________________________________________________________________  

1. numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 
___________________________________________________________  

2. data di iscrizione 
___________________________________________________________  

3. durata della ditta/data termine 
___________________________________________________________  

4. forma giuridica della Ditta concorrente 
___________________________________________________________  

ed, inoltre, che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale 
in corso e, altresì, che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna dichiarazione di 
procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia;  

ovvero  

-□dichiara di non essere tenuto al suddetto adempimento e, inoltre, allega l'unita 
dichiarazione ,resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'iscrizione negli 
albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica;  

b) l'attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A. (ove prescritta), come di seguito 
indicati: ___________________________________________;  

c) la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la vigente normativa, alla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni di esclusione specificate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti1  

d) Che non concorrono all'affidamento del servizio operatori economici nei confronti dei 
quali sussistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui 
all'art.2359 c.c. e art.38 comma 1 m-quater) del D.Lgs.163/2006;  
                                                           
1
 -Si specifica che la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice dei contratti dovrà essere 

resa, a pena di esclusione, anche da ciascuno degli altri soggetti indicati nel predetto art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-

ter). 
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e) Che la propria offerta non è imputabile ad unico centro decisionale che riguardi anche 
altri offerenti, singoli o raggruppati, ai sensi dell'art.34 comma 2, del Codice dei contratti;  
f) il rispetto dei CCNL e dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro 
istituti, anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento 
interno;  
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della legge n. 28/89, ed inoltre, di non essere incorsi, nei due anni precedenti la presente 
procedura, nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D.lgs.286 del 25/7/1998 in relazione 
all'art.43 dello stesso decreto sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori;  
h) di avere nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente 
con i servizi di assistenza e accoglienza oggetto dell'appalto e di avere prestato tali servizi 
nel corso dell'ultimo triennio;  
i) di avere una comprovata esperienza, nell'ultimo triennio, in ambito SPRAR o in progetti 
di accoglienza similari destinati ai richiedenti protezione internazionale;  
j) l'adempimento ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed 
assicurativa e delle sicurezza sui luoghi di lavoro;  
k) di essere pienamente edotto delle norme che regolano l'appalto oggetto del presente 
avviso e di aver preso piena conoscenza del Capitolato generale di appalto approvato con 
D.M. 21 novembre 2008 e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del 
Ministero dell'Interno (www.interno.it) accettandone, in caso di affidamento, senza riserve, 
tutte le norme e condizioni;  
l) il rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della legge 13/8/2010 n.136 e ss.mm.ii. 
(tracciabilità flussi finanziari)  
m) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all'art. 67 del D.L.vo 06/09/2011, n. 159;  
n) l'accettazione del contenuto del presente bando di gara e dello schema di accordo 
quadro, senza riserva alcuna, ivi inclusa l'espressa previsione di accettare di praticare lo 
stesso prezzo dell'aggiudicatario, ai fini della redazione della graduatoria per l'accoglienza 
dei migranti già ospitati presso strutture temporanee della provincia di Ragusa, con 
convenzioni in scadenza il 31 agosto 2014;  
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 675/96, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  

Si allega copia di valido documento di riconoscimento.  

____________,_________________  

Il Dichiarante 

___________________________ 
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Allegato n. 3   

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - CIG: 588133030D 

L'anno duemilaquattordici addì _________del mese di ________ , nella sede della 
Prefettura di Ragusa tra il 
Dr._________________________________________________- in rappresentanza della 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa - Codice Fiscale 80003310887, 
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica RT0U4X, di seguito denominata 
anche Amministrazione  

e  

-il sig.________________________________________nato a ____________________ 
il________________, in qualità di rappresentante legale di _______________________ 
con sede legale in_______________________  

--il sig.________________________________________nato a ____________________ 
il________________, in qualità di rappresentante legale di _______________________ 
con sede legale in_______________________  

-il sig.________________________________________nato a ____________________ 
il________________, in qualità di rappresentante legale di _______________________ 
con sede legale in_______________________  

di seguito denominati anche gestori/affidatari;  

PREMESSO  

- che la situazione venutasi a creare per i correnti afflussi di cittadini stranieri in territorio 
nazionale ha reso necessario, da parte del Governo Italiano, attivare un piano 
straordinario di distribuzione su tutto il territorio nazionale;  

- che la Prefettura di Ragusa, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali impartire con 
nota n° 7418 del 20.6.2014, ha esperito una procedura di gara volta alla stipula del 
presente accordo quadro per assicurare i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri già 
presenti e a quelli eventuali futuri che potranno essere assegnati nell'ambito dei tavoli di 
coordinamento regionale;  

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:  
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ART. 1 

Norme regolatrici  

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti con l'osservanza 

di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:  

- dal presente accordo quadro nonché dal bando di gara e dagli altri atti allo stesso 

allegati;  

- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità  

Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;  

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di 

servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dal 

relativo Regolamento D.P.R. 207/2010;  

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto  

privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;  

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

ART. 2 

Oggetto  

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza (compreso 

alloggio) e la gestione dei servizi connessi, ai cittadini stranieri già presenti sul territorio e a 

quelli eventuali futuri che potranno essere assegnati nell'ambito dei tavoli di 

coordinamento regionale, come di seguito specificati:  

Servizio di ingresso e gestione amministrativa   

a) registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, data di entrata, data della 

dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero 

destinato alla Prefettura -UTG ed alla Questura di Ragusa da inoltrare a mezzo pec;  

b) controllo e verifica della piena adeguatezza degli immobili in uso e della piena 

funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura, secondo le previsioni di legge.  
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Nel caso di abbandono o allontanamento da parte del richiedente asilo, senza preventiva 

comunicazione alla Prefettura, il gestore è tenuto a darne immediata comunicazione alla 

Prefettura medesima.  

Servizi di assistenza generica alla persona   

a) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura nonché 

sulla relativa organizzazione;  

b) orientamento sul territorio; 

c) servizio di trasporto dei cittadini stranieri dal luogo di arrivo, compresi gli aeroporti, al 

centro di accoglienza ed eventuali successivi spostamenti che si rendessero necessari su 

richiesta della Prefettura;   

d) assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati componenti del nucleo familiare;  

e) servizi di lavanderia;  

f) altri servizi di assistenza generica alla persona.  

Servizi di pulizia e igiene ambientale   

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad 

assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo 

svolgimento delle attività previste:  

La pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi dovrà essere svolta secondo le 

modalità e le periodicità indicate nell’allegata tabella A 

 Servizio di assistenza sanitaria;   

da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, nonché garantire la presa 
in carico dei soggetti vulnerabili attraverso l'attivazione di servizi territoriali specifici;  

a tal fine il gestore dovrà curare il disbrigo delle pratiche amministrative finalizzate 
all’iscrizione degli ospiti nel Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

Erogazione dei pasti   

 Il servizio deve essere effettuato direttamente dal Gestore, oppure da soggetto qualificato 
del settore, secondo modalità stabilite dallo stesso Gestore. Il servizio dovrà essere svolto 
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per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, 
secondo il numero delle effettive presenze nel Centro.  

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto 
con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati 
tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di 
particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, e comunque qualora si 
trattasse di bambini in età neonatale, dovranno essere fornite diete adeguate.  

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per 
quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere 
serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (piatti, tovaglioli, posate etc.).  

Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) sarà composto da un primo 
piatto (pasta o riso gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di 
legumi o semola o riso), un secondo piatto (carne rossa 120 gr.; carne bianca 200 gr. o 
250 gr. se con osso; pesce 150 gr.; due uova; 100 gr. di formaggio; verdura 180 gr.) frutta 
di stagione (150 gr. oppure 1 frutto a scelta tra banana, mela, pera, arancia ecc.) 2 panini 
(50gr. cad), 1 e ½ lt. di acqua minerale procapite al giorno, e se necessita, anche 
all'occorrenza.  

La prima colazione sarà composta da 1 bevanda calda (200 cc a scelta, latte, caffè, tè) 
fette biscottate (2 fette), 1 panetto di burro, 1 confezione di marmellata o miele, in 
alternativa biscotti preconfezionati, monoporzioni da 80 gr.  

Il menù non potrà essere variato salvo i casi di comprovata emergenza, ma in ogni caso 
dovrà essere assicurato a tutti i commensali una disponibilità minima di 1 primo piatto 
(ammessa anche la pizza), 1 secondo piatto, che può essere costituito anche da formaggi 
e affettati (a seconda le scelte religiose), 1 tipo di frutta o yogurt, o 2 volte a settimana un 
dolce monoporzione e bevande come sopra indicato.  

Fornitura di beni   

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito 
elencato:  

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato composti da materasso, cuscino, 
lenzuola,federe e coperte, che saranno settimanalmente cambiati per l'avvio ai servizi di 
lavanderia, e quant'altro utile al comfort della persona;  

b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura di indumenti adeguati 
alla stagione (di cui dovrà essere garantito il lavaggio settimanale) e del necessario al 
momento dell'accoglienza presso la struttura, e, all'occorrenza, il rinnovo dei sotto elencati 
beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.  
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Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali: sapone, shampoo dentifricio, carta igienica 
ecc.) sarà a carico dal Gestore.  

IGIENE PERSONALE:   

Uomo   Donna   Bimbo   
n. 1 dentifricio  n. 1 dentifricio  n. 1 dentifricio  
n. 1 spazzolino da denti  n. 1 spazzolino da denti  n. 1 spazzolino da denti  
n. 1 sapone liquido  n. 1 sapone liquido  n. 1 sapone liquido  
n. 1 shampoo  n. 1 shampoo  n. 1 shampoo  
n. 1 pettine  n. 1 pettine  n. 1 pettine  
carta igienica  carta igienica  carta igienica  
Rasoio e schiuma barba  Assorbenti igienici,  Pannolini secondo 

necessità  

 

 

VESTIARIO:   

Uomo   Donna   Bimbo   
n. 1 paio di scarpe  n. 1 paio di scarpe  n. 1 paio di scarpe o ciabatte  
n. 1 paio di ciabatte  n. 1 paio di ciabatte  n. 2 tutine  
n. 1 tuta  n. 1 gonna lunga/camicia  n. 1 pigiama  
n. 3 paia di slip  n. 4 paia di slip  n. 4 paia di slip  
n. 2 asciugamani  n. 2 asciugamani  n. 2 asciugamani  
n. 3 paia di calze  n. 3 paia di calze  n. 4 paia di calzini  
n. 2 magliette  n. 2 magliette  n. 3 magliette  
 n. 2 reggiseno  n. 2 canotte  

 Servizi Aggiuntivi   

Per tutti i soggetti assistiti l'Ente Gestore deve garantire le seguenti prestazioni:  

a) servizio di mediazione linguistica e culturale;  

b) servizio d'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e 
condizione dello straniero;  

c) sostegno socio psicologico;  
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d) insegnamento dei principali elementi della lingua italiana e, ove possibile, l'inserimento 
dei minori presso le scuole dell'obbligo;  

e) assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base;  

f) orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura 
competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, invio 
degli elenchi aggiornati degli ospiti alla Prefettura, con l'indicazione delle eventuali 
vulnerabilità riscontrate, predisposizione di una specifica e sintetica relazione 
sociosanitaria su ciascun ospite da trasmettere ai progetti SPRAR al momento 
dell'inserimento ;  

g) erogazione di una scheda telefonica di €.15,00 all'ingresso; bisogna assicurare che gli 
ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l'uso di schede telefoniche 
internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sotto-indicato "pocket money"; il 
Gestore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo 
a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche;  

h) erogazione di un "pocket money" per ciascun soggetto ospitato del valore economico 
pari a €.2,50 al giorno fino ad un massimo di €.7,50 al giorno per nucleo familiare.  

Tale "pocket money" deve essere erogato sotto forma di "buono", emesso direttamente 

dalla struttura di accoglienza, spendibile in strutture ed esercenti convenzionati o di carte 

prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, 

snack alimentari, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico). Il "pocket money" 

verrà erogato dall'Ente Gestore in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun 

ospite, a seguito di firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio  

Modalità di affidamento ed erogazione dei servizi  

I servizi oggetto dell'accordo quadro saranno affidati, in relazione alle effettive esigenze, ai  

soggetti firmatari del presente accordo, partendo dall'aggiudicatario (ossia il soggetto che 

ha offerto il prezzo più basso) e procedendo, per gli affidamenti successivi, sulla base 

della graduatoria finale stilata a conclusione delle operazioni della procedura di gara e 

parte integrante del presente accordo (all. I) .  

L'accettazione dell'affidamento dovrà avvenire entro 3 giorni dalla comunicazione, onde 

consentire all'affidatario di produrre idonea polizza fideiussoria.  
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I servizi devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Ragusa 

che si riserva di emanare direttive, richieste e chiarimenti. I gestori si impegnano a 

garantire la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si 

configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.  

L'esecuzione dell'accordo quadro è, in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva 

necessità segnalata dal Ministero dell'Interno di ospitare cittadini stranieri nella provincia di 

Ragusa.  

ART. 4 

Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza  

L'accordo quadro, in considerazione dell'imprevedibilità del servizio, potrà avere durata 

fino al 31 dicembre 2015, subordinatamente alle necessità segnalate dal Ministero 

dell'Interno.  

L'Amministrazione si riserva, comunque, sin da ora, la possibilità di risoluzione anticipata 

per cessate esigenze.  

Gli affidamenti iniziali, effettuati in esecuzione del presente accordo, avranno la scadenza 

del 31 dicembre 2014, salvo recesso anticipato da parte della Prefettura in caso del venir 

meno delle esigenze.  

Gli affidatari si impegnano, in ogni caso, se richiesto, a proseguire il servizio, alle 

medesime condizioni del presente accordo, per l'anno 2015.  

Ciascun gestore dovrà accogliere gli immigrati nelle strutture indicate nell'allegato 9 

"Dichiarazione strutture" presentato a corredo dell'offerta di gara. Eventuali modifiche e 

spostamenti dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati 

dall'Amministrazione.  

ART. 5 

Determinazione dell'importo da corrispondere all'af fidatario  

L'importo da corrispondere giornalmente per ciascun immigrato ospitato è quello riportato, 

per ciascun gestore, nella già citata graduatoria finale  (ALL I).  

Tale importo non è soggetto a variazione per l'intera durata del presente accordo.  

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'esecuzione del servizio da parte dei 

sottoscrittori è eventuale ed avverrà solo a seguito di atto di affidamento come specificato 

ai precedenti artt. 3 e 4.  
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La Prefettura di Ragusa corrisponderà compensi ai sottoscrittori del presente accordo solo 

se effettivamente verranno accolti cittadini stranieri presso le loro strutture ed 

esclusivamente in base al numero realmente ospitato; qualora i gestori (o parte di essi) 

non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità dell'accordo quadro, 

l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo ai medesimi, a qualsiasi titolo.  

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione ordinaria 

e straordinaria. Gli oneri ordinari (quali utenze domestiche) per la gestione della struttura 

sono interamente a carico dei gestori.  

ART. 6 

Pagamenti  - Tracciabilità dei flussi finanziari  

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi agli 

affidamenti su specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del 

pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli 

inadempimenti con Equitalia, DURC, etc.), nei limiti delle risorse assegnate e previo 

apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale.  

La Prefettura-UTG di Ragusa liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica 

da trasmettere a cura di ciascun gestore per il tramite del Sistema di Interscambio "SdI" 

gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il Codice Univoco Ufficio 

………….  

La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile o, se più breve, al termine del 

soggiorno, ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei report giornalieri, 

debitamente firmati da ciascun migrante, trasmessi alla Prefettura, come specificato al 

successivo art. 7, secondo il costo pro-capite/pro-die indicato all'art.5. A tal fine il 

documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze 

riferito al periodo oggetto di fatturazione.  

I pagamenti dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art.12,  

verranno effettuati di regola a sessanta giorni dalla data di ricezione del documento 

contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero. 

I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario.  

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, 
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convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari.  

A tal fine gli accreditamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato in 

fase di partecipazione alla gara (all. 5 all'offerta). Ciascun affidatario si impegna a 

comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni, nel termine di sette giorni dalla 

modifica stessa, ritrasmettendo nuova dichiarazione con l'indicazione degli estremi dei 

conti correnti su cui effettuare i pagamenti e delle generalità anagrafiche, complete di 

codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sui suddetti conti.  

Il CIG del presente accordo è 588133030D; ad ogni affidamento, in attuazione del 

presente accordo, sarà assegnato apposito CIG derivato.  

 

ART. 7 

Monitoraggio e controllo  

E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere quotidianamente, a mezzo e-mail, alla 

Prefettura di Ragusa l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura, firmato da 

ciascun migrante, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura, 

nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.  

Inoltre, il gestore dovrà trasmettere mensilmente e con le stesse modalità, il prospetto 

riepilogativo delle presenze mensili e una relazione sui servizi erogati nel mese 

precedente.  

Il gestore si impegna a segnalare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del 

soggetto ospitato alla Questura, dandone immediata comunicazione anche alla Prefettura-

UTG. Da quel momento verranno interrotti tutti i servizi a favore del soggetto interessato; il 

gestore, in ogni caso, dovrà garantire l'eventuale ripresa del servizio di assistenza nei tre 

giorni successivi rispetto all'allontanamento.  

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri 

incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.  

L'Amministrazione, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture 

di ricettività, potrà attivare verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL.  

ART. 8 

Deposito cauzionale  
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A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti da ciascun affidamento 

descritto all'art. 3 del presente accordo, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla 

Prefettura, entro 7 giorni dall'accettazione, pena la revoca dello stesso affidamento, una 

garanzia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.n.163/2006.  

La garanzia fideiussoria 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 dell'Amministrazione.  

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti 

tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa 

l'Amministrazione operi prelevamenti per  fatti connessi all'esecuzione del contratto 

stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera 

di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere 

la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.  

 

 

 

ART. 9 

Prescrizioni e copertura assicurativa  

Il presente accordo quadro deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti e oneri 

previsti dallo stesso e dalle norme di legge; in particolar modo ogni struttura utilizzata 

dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, la sicurezza 

sui luoghi di lavoro e i requisiti igienico sanitari.  

In caso di mancato rispetto di tali norme -fatta salva la facoltà della Prefettura di 

interrompere l'affidamento- l'affidatario è soggetto a penalità.  

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei 

confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'affidatario si impegna a stipulare idonea 

polizza assicurativa.  

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a 

totale carico del soggetto affidatario.  

ART.10 
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Obblighi dell'affidatario  

Rimane a carico dell'affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso 

della struttura da parte dei soggetti ospitati. Il gestore è tenuto all'osservanza nei confronti 

dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e 

assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi 

Nazionali.  

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Ragusa sono esonerati da ogni responsabilità 

derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante 

l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.  

 

ART. 11 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo 

conforme alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 

 

ART. 12 

Penali  

Ciascuna contestazione di irregolarità di servizio o di violazione delle norme igienico 

sanitarie, comporterà una penalità a carico della ditta di importo fino al 5% del prezzo 

dovuto, al netto dell'I.V.A., per ogni alloggiamento per il quale si è verificata 

l'inadempienza, applicabile limitatamente alla quota parte riferita alla singola prestazione 

oggetto del disservizio.  

L'importo della penalità è stabilito dalla Prefettura sulla base delle segnalazioni ricevute 

dagli Organi competenti ovvero a seguito delle verifiche indicate all'art.7.  

ART. 13 

Recesso  

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dal presente accordo e dai successivi 

affidamenti nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero per cessate esigenze. Nulla è 
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dovuto in tal caso al soggetto affidatario se non per la parte che abbia già avuto 

esecuzione.  

ART.14 

Risoluzione  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, la Prefettura di Ragusa ha la facoltà di procedere 

alla risoluzione immediata dell'affidamento per grave inadempienza e mancata messa a 

disposizione dei servizi di cui all'art.2 del presente accordo quadro.  

ART. 15 

Contenzioso  

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque 

connesse al presente accordo quadro e agli affidamenti di cui all'art. 3 è esclusivamente 

competente il Foro di Ragusa. Eventuali controversie relative all'applicazione del presente 

accordo quadro sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le 

parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Ragusa, entro il termine di 10 giorni 

dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.  

 

 

 

ART. 16 

Referenti  

L'Ufficio Referente della Prefettura di Ragusa è l'Area IV - Dr………  - Viceprefetto 

aggiunto. Per i soggetti sottoscrittori del presente accordo quadro, invece, i referenti sono:  

………………..  

………………….  

Per gli operatori economici      Per l'Amministrazione  

 

(Timbro, data e firma)  
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SCHEDA  A 

 

ATTIVITA’                                FREQUENZA MINIMA 

 -  aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini  S 

 -  controllo chiusini di terrazze e balconi e rimozioni ostruzioni 

dall’imboccatura degli stessi SN 

-  deodorazione servizi igienici M 

-  deragnatura M  

-  detersione a fondo arredi A 

-  detersione davanzali esterni 6M 

-  detersione pavimenti SN 

-  detersione porte e materiale lavabile 6M 

-  disincrostazione dei servizi igienici Q 

-  disinfezione dei servizi igienici S 

-  disinfezione lavabi extraservizi igienici SN 

-  pulizia dei servizi igienici  (spazzatura pavimenti, detersione sanitari e pareti 

   circostanti, arredi, detersione pavimenti )  G 

-  spazzatura delle superfici interne ed esterne G 

-  rimozione macchie e impronte da porte e sportelli  S 

-  spazzatura a umido 2S 

-  spazzatura con raccolta grossa pezzatura               SN 

-  spolveratura a umido arredi S 

-  spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad  

   altezza operatore M 

-  spolveratura ringhiere e scale 3M 

-  pulizia cestini, sostituzione sacchetto, pulizia posacenere G 

 

LEGENDA 

G = giornaliera; 2S = due volte a settimana; S = settimanale; Q =quindicinale; M = 

mensile; 3M = trimestrale; 6M = semestrale; A =  annuale; SN = secondo necessità  
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ALL.5  
DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA   
ALLA PREFETTURA DI RAGUSA  
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E PIU' SOGGETTI ECONOMICI 
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER ASSICURARE I SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA AI MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIA' 
PRESENTI E A QUELLI EVENTUALI FUTURI E LA GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI.  
PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. 
LGS. 163/2006. C.I.G. 588133030D 
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All. n. 8   

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE D.U.R.C.   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 ART. 46  
ALLA PREFETTURA DI RAGUSA   
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E PIU' SOGGETTI ECONOMICI 
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER ASSICURARE I SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA AI MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIA' 
PRESENTI E A QUELLI EVENTUALI FUTURI E LA GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI.  
PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. 
LGS. 163/2006. C.I.G. 588133030D  
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Allegato 9 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
AI SENSI DELL'ART. 47 E 76 D.P.R. N. 445/2000  
OGGETTO: PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E PIU' SOGGETTI ECONOMICI 
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER ASSICURARE I SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA AI MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIA' 
PRESENTI E A QUELLI EVENTUALI FUTURI E LA GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI.  
PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. 
LGS. 163/2006. C.I.G. 588133030D 
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Allegato 10  
ALLA PREFETTURA DI RAGUSA  

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E PIU' SOGGETTI ECONOMICI 
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI RAGUSA PER ASSICURARE I SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA AI MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIA' 
PRESENTI E A QUELLI EVENTUALI FUTURI E LA GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI.  

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. 
LGS. 163/2006. C.I.G. 588133030D  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

Con riferimento al bando di gara in oggetto, lo scrivente _________________________________ 
nato a _________________________________________________ il________________________ 
e residente in ___________________________________________________________ (Prov.____) 
- Via________________________________________________________________ n.___ in 
qualità di ____________________________________________________________ (specificare se 
Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o altro soggetto abilitato ad impegnare 
legittimamente l'organismo di accoglienza) dell'organismo di accoglienza per cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale __________________________________________ 
(specificare la denominazione dell'organismo di accoglienza), 

OFFRE 

PER IL SERVIZIO IN OGGETTO INDICATO IL PREZZO DI € ______________________ , 
OLTRE IVA, ( in cifra, con un massimo di 2 decimali); 

(euro ______________________________________________________________________ - in 
lettere) PRO CAPITE GIORNALIERO  

DICHIARA  

• che il numero massimo di migranti ospitabili nelle proprie strutture (come elencate nell'all. 
9) è pari a n._________. 

• di accettare di espletare il servizio di cui trattasi allo stesso prezzo del miglior offerente, ai 
fini della redazione della graduatoria per l'eventuale successivo affidamento del servizio da 
parte della Prefettura di Enna con riferimento alle Convenzioni già in essere ed in scadenza 
al 31/8/2014 nonché in base alle esigenze che il Ministero dell'Interno potrà prospettare di 
volta in volta; 
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• di non accettare di espletare il servizio di cui trattasi allo stesso prezzo del miglior offerente, 
e pertanto di essere edotto che il proprio ente sarà collocato in graduatoria dopo l'ultimo 
degli offerenti che ha accettato di sottoscrivere l'accordo quadro, previo sorteggio pubblico 
tra coloro che non hanno accettato di sottoscrivere l'accordo. 

Si precisa, al riguardo, che il servizio sarà prestato nel rispetto di tutto quanto previsto nel 
bando di gara, cui si fa riferimento, e secondo le indicazioni che la Prefettura-U.T.G. di 
Ragusa riterrà di impartire.  

Lì, (luogo e data) …………………………………… 

Si allega fotocopia del proprio valido documento di riconoscimento__________________________ 
n.________ rilasciato da ________________ in data _____________________________________ 

In fede 

SOTTOSCRIZIONE 

_________________________________ 

 

Timbro dell'Organismo 

partecipante alla gara (nome e cognome 
del titolare o del legale rappresentante) 

^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ 

(**) N.B.: L'importo giornaliero offerto per ogni migrante non può superare la cifra di € 35,00, 
oltre IVA. 

Istruzioni per la compilazione: 

(*) L'offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 
Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dagli stessi. 

 


