
       

     ALLEGATO A 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 

SEZIONE DI COMISO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la formazione di un albo di soggetti accreditati per la gestione del servizio assistenza domiciliare 

anziani e disabili, servizio da erogarsi mediante voucher e secondo le indicazioni di seguito riportate, 

nonché quelle contenute nel Capitolato d’Oneri e nel Patto di  Accreditamento. 
 

Ai sensi e per le finalità  di cui alla Legge 328/2000,  dell’art. 8 della Legge 104/1992 s.m.i. e dall’art. 5 

della L.R. 28 marzo 1986 n. 16, è istituito presso questo Ente l’Albo Comunale per l’erogazione, in regime di 

accreditamento, del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili. 

Detto servizio intende assicurare una dignitosa condizione di vita a cittadini anziani e a soggetti disabili, 

senza adeguato sostegno familiare, in stato di ridotta o non autosufficienza attraverso il servizio di Assistenza 

Domiciliare 

 

Si precisa che l'iscrizione all'Albo dei fornitori in regime di accreditamento del servizio assistenziale in 

oggetto non attribuisce automaticamente il diritto a svolgere il servizio ma ha l'unico effetto di ammettere il 

soggetto accreditato nel novero dei fornitori tra cui i cittadini aventi diritto potranno effettuare la loro scelta. 

Affinché sia operante il servizio di assistenza, i soggetti accreditati saranno chiamati a sottoscrivere il Patto 

di Accreditamento nel quale saranno precisati patti e condizioni che andranno a disciplinare compiti e 

obblighi fra le parti. 

 

Termine di presentazione dell’istanza di ammissione: ore 12.00 del 26/03/2019 

 

Prima seduta pubblica: ore 10.00 del 02/04/2019  presso gli Uffici Area 8, Primo Piano, Via degli Studi 

n. 20.  

 

Art. 1 -  Albo Comunale e requisiti generali per l’accreditamento 

Requisiti generali: possono presentare istanza di partecipazione i soggetti del “Terzo settore”, ai sensi 

dell’art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, la cui natura giuridica consenta la gestione del servizio in oggetto, 

iscritti nella sezione Anziani e Disabili dell'albo regionale delle Istituzioni Socio-assistenziali pubbliche e 

private,  previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86, e che non si trovino in una delle fattispecie previste come 

causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. L.vo 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici). In 

particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative 

sociali e i loro consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS in generale e gli altri privati non a 

scopo di lucro. Possono inoltre concorrere le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/2006. 

I suddetti soggetti possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata; in quest’ultimo 

caso il progetto dovrà espressamente riportare le attività svolte da ciascun componente del Raggruppamento. 

I requisiti di partecipazione sono: 

1. assenza delle cause di esclusione disciplinate dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016 s.m.i. e di ogni altra 

situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. insussistenza delle condizioni di cui all'art. I-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non essersi 

avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuati di 

emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso); 

3. non aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici; 



4. essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa nei confronti dei soci e/o 

volontari e/o personale impiegato. 
 

REQUISITI MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO  

Per ottenere l'accreditamento i soggetti interessati dovranno presentare istanza, utilizzando apposito modello 

(allegato Istanza di partecipazione) e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

 

a) Scopo sociale specifico, comprendente le attività di assistenza domiciliare  a disabili;  

 

b) Carta dei servizi, che deve contenere le modalità di erogazione del servizio di cui all'accreditamento, 

le tipologie di prestazioni assicurate ed eventuali servizi aggiuntivi offerti a tutti gli utenti a titolo 

completamente gratuito per il Comune di Comiso e per gli utenti;  

 

c) Esperienza documentata, di almeno 3 anni precedenti la domanda di accreditamento relativa alla 

gestione di servizi assistenziali rivolti a soggetti disabili e/o anziani;  

 

I candidati attestano il possesso dei sopra elencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 

Costituirà motivo di esclusione la mancanza di una sola delle dichiarazioni o certificazioni richieste, fermo 

restando le ipotesi di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. L.vo 50/2016 s.m.i. 

Al concorrente accreditato sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 

sede di gara. La stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, nel caso lo 

ritenesse opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte 

anche da altri concorrenti nelle modalità che verranno comunicate. 

 

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, e gli altri soggetti che non presentino 

organizzazione d’impresa, non possono concorrere direttamente alla procedura in oggetto. Le stesse, invece, 

possono partecipare alla gestione del servizio in qualità di partner, non capofila, di aggregazioni all’interno 

delle quali possono svolgere esclusivamente le attività previste dalla L. 266/91. 
 
Raggruppamenti di operatori economici: sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente.  
 
E’ consentita la partecipazione di R.T.I. anche se non ancora costituiti. In tal caso l'istanza di accreditamento 

dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l’impegno a 

formalizzare detto raggruppamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 del D.L.vo 50/2016, entro 30 

giorni dalla data di comunicazione di iscrizione all'Albo. 
 
Nella proposta progettuale dovranno essere indicate le funzioni svolte da ciascun soggetto partner del R.T.I., 

specificando per ogni partner: 

 quali interventi progettuali a suo carico; 

 quale personale impiega; 

 quale percentuale del budget economico ciascun soggetto dichiara di gestire per l’esecuzione dei 

servizi previsti dal capitolato. 

 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in 

forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. 

 

Requisiti specifici 

a. Avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015 – 2016 – 2017), un fatturato complessivo non 

inferiore a € 208.000,00 (IVA compresa se dovuta) relativo a servizi di assistenza in favore di anziani e 

disabili commissionati da Enti Pubblici, in assenza di contestazioni e/o rilievi in merito al loro esito e/o di 

revoche contrattuali intervenute. 

b. Avere svolto per conto di Enti Pubblici, per almeno 24 mesi, nel triennio 2015 – 2016 - 2017, servizi 

assistenziali in favore di anziani e disabili.  



 

Il soggetto che richiede l’accreditamento dichiarerà sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 

445/2000, i servizi svolti e i relativi importi.  

Nel caso di R.T.I.: i requisiti di cui ai punti a) e b) possono essere posseduti dal Raggruppamento nel suo 

complesso. La capogruppo, a pena di esclusione, dovrà comunque concorrere al raggiungimento dei requisiti 

richiesti in misura maggioritaria, e comunque non inferiore al 50%, rispetto ai mandanti. Questi ultimi 

dovranno concorrere al raggiungimento dei requisiti richiesti, in percentuale non inferiore al 10% per ciascun 

mandante ed il raggruppamento, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% di ciascun requisito. 

 

Requisiti di ordine morale e professionale 

I soggetti che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi in nessuna delle condizioni prevista 

come causa di esclusione dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016 s.m.i. e di non avere motivi ostativi a contrarre con 

la pubblica amministrazione. 

Il concorrente deve, pertanto, dichiarare: 

1)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4 del Codice); 

2) di non essersi reso responsabile di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 

(art. 80, comma 5, lett. a) del Codice); 
3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 

5, lett. b) del Codice); 

4) di non essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice); 

5) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 

50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice); 

6) che non si configurano distorsioni della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, 

lett. e) del Codice); 

7) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f) 

del Codice); 

8)  di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5 lett. f bis) del Codice); 

9) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti (art. 80, comma 5 lett. f ter) del Codice); 

10) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) del 

Codice); 

11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990 

(art. 80, comma 5, lett. h) del Codice); 
12) (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice) 

(in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è soggetta agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99; 

ovvero 
(in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle norme della 

L. 68/99; 

13) (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice) 
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di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 

      essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

ovvero 

      pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981; 

14) (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice) 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

      di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, 

rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti 

.........................................................................................................................................) che si trovano, 

rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

15) che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari (società 

in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio / attualmente in carica, sono 

(indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, carica rivestita):  

…..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................; 

 N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà 

compilare e sottoscrivere il Modello 1 bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme 

a detto allegato. 
16) che i direttori tecnici attualmente in carica sono: 

.........................................................................….....................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................; 

N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà 

compilare e sottoscrivere il Modello 1 bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme 

a detto allegato. 
17) che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari (società 

in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio / cessati nell'anno precedente la 

data di pubblicazione del bando (art. 80, comma 3 del Codice), sono (indicare cognome e nome, 

data e luogo di nascita, residenza, carica rivestita e relativa data di cessazione dall'incarico): 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................; 

18) (art. 80, comma 1 del Codice) 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74, DPR 309/1990, dall'articolo 291 quater, DPR n. 43/1973, e 

dall'articolo 260, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 

civile; 

 b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo1, D.Lgs. n. 109/2007; 

 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 

24/2014; 

 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

19) che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 15) e 17) non è stata pronunciata sentenza  

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati 

all'art. 80, comma 1 del Codice; 

ovvero 

      che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 15) e 17) è stata pronunciata sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'art. 

80, comma 1 del Codice , e che vi è stata, nei confronti dei soggetti suindicati, completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante (a tal fine si allega adeguata 

documentazione); 
20) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, D.Lgs. n. 

159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Codice; 

21) (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list 

di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione 

rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010; 

22) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001; 

ovvero 

      di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 e che il 

periodo di emersione è concluso; 
23) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto (art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001); 

24) (in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti): che si impegna, in caso 

di affidamento del servizio, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente 

soggetto.....................................................................................................................................................



………………………………………………………………………………..........................................

..................................................................................... in qualità di mandatario, che stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 48, 

comma 8 del Codice conferendogli i poteri previsti dalla medesima norma; 

25) (in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti): che non partecipa alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non partecipa alla gara anche 

in forma individuale se partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, 

comma 7 del Codice); 

26) (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice): che il consorzio concorre 

alla gara per i seguenti soggetti consorziati, che sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 D. Lgs. n. 50/2016: 

………………………………………………………………...............…...............................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................. e che non partecipa alla gara 

contemporaneamente il consorzio e il consorziato; 

27) di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta 

elettronica certificata sopra indicato (art. 52 del Codice); 

28) di essere informato , ex D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 

Il concorrente inoltre deve dichiarare: 

a) che si trova in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero: 

1. di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 

anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione; 

2. di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere 

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

3. di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine 

pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza 

all'autorità, e di poter comunque provare la propria buona condotta. 

 b) di trovarsi in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 131 del Testo Unico delle Leggi di 

 Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero di non trovarsi in 

 stato di incapacità a sottoscrivere obbligazioni; 

 c) di trovarsi in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 92 del Testo Unico delle Leggi di 

 Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero di non essere stato 

 condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per 

 giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti 

 la prevenzione. 

 

Il concorrente deve altresì dichiarare: 

1. che lo scopo sociale perseguito è pertinente con l’oggetto del presente Avviso; 

2. di aver preso piena e integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle 

condizioni del presente Avviso, del Capitolato d’Oneri e del Patto di Accreditamento; 

3. di NON trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla presente procedura e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

4. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n. 159/2011, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

5. che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

6. di NON essere oggetto, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2008 s.m.i., di rinvio a giudizio per 

favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e prende atto 

che, in caso di aggiudicazione, il relativo contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva per 

l’eventuale verificarsi di tale situazione; 



7. la corretta applicazione nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori, del C.C.N.L. di 

settore, secondo le normative vigenti in materia; 

8. il rispetto degli adempimenti inerenti gli obblighi sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente ed 

obblighi nei riguardi di tutto il personale impiegato in tema di prevenzione infortuni, salute e igiene 

del lavoro; 

9. di essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa nei confronti dei soci e/o volontari e/o 

personale impiegato; 

10. di NON aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici; 

11. di impegnarsi ad avere una equipe di progetto con impiego di personale specializzato con 

documentata esperienza per ciascun operatore coinvolto e con professionalità e competenze 

specifiche nella gestione di servizi agli Anziani e ai Disabili; 

12. il proprio assenso alla visione e al rilascio delle copie richieste dai controinteressati esclusivamente 

ai fini giudiziari; 

13. di prendere atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Comune con le modalità 

previste dal D. L.vo 196/2003 e che le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta 

dai concorrenti verranno utilizzate esclusivamente per le finalità afferenti la procedura di gara; 

14. che, in caso di affidamento dell’appalto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi della L. 136 del 13.08.2010 e dell’art. 2, comma 2, della L.R. 15 del 20.11.2008 s.m.i.; 

15. il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle 

comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del Codice; 

16. (ove previsto) l’iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 26 L.R. 22/86, Sezione Anziani e Disabili, 

per le sole organizzazioni avente sede legale in Sicilia, ovvero iscrizione all’apposito albo regionale 

per le organizzazioni avente sede legale in altre regioni, specificando la regione di riferimento; 

17. (ove previsto) l’iscrizione alla CC.I.A.A. competente per territorio rilasciata ai sensi dell’art. 7 del 

D.P.R. 581/95, dal quale risulti: 

- l’iscrizione presso l’ufficio medesimo; 

- la denominazione dell’impresa; 

18. (qualora il concorrente partecipi alla gara in associazione) di non partecipare alla gara in più di una 

associazione temporanea e neppure in forma individuale; 

19.  (in caso di impresa consorziata) di non partecipare alla gara contestualmente al consorzio stabile di 

cui fa parte; 

20. (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) di essere inscritto all’albo nazionale delle società 

cooperative istituito con D.M. 23.06.04 c/o la CC.I.A.A. competente per territorio; 

21. (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) di essere in possesso di “attestato di revisione” 

ovvero “certificato di revisione”, ai sensi della circolare n. 4 del 27.05.2003 dell’Assessorato 

regionale alla cooperazione – Servizio vigilanza cooperative -, valido alla data di pubblicazione del 

presente bando. 

 

In caso di R.T.I.: 

 L'istanza di partecipazione dovrà indicare l’operatore economico mandatario e quelli mandanti. 

 La dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti per la partecipazione deve essere 

presentata da ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, utilizzando 

preferibilmente gli schemi predisposti (Modello 1 e Modello 1bis) mentre il progetto attuativo del 

servizio deve essere presentato in unico esemplare per tutto il Raggruppamento, debitamente firmato 

dai legali rappresentanti di tutte le imprese che fanno parte del raggruppamento. 

 (solo per le cooperative sociali) L’attestato di revisione ovvero il certificato di revisione debbono 

essere posseduti da ciascuno degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento. 
 

Art. 2 – Strumenti di pianificazione e modalità organizzative gestionali del servizio 
I soggetti interessati dovranno indicare le modalità organizzative e gestionali da cui emerga la proposta 

progettuale complessiva in ordine alla gestione e esecuzione del servizio e dalla quale si evincano riferimenti 

metodologici e tecnici per interventi di assistenza, assetto e procedure organizzative, connessioni necessarie 

con servizi pubblici e privati e sinergie territoriali specifiche, interventi specifici su problematiche per fascia 

d’età. Nel progetto illustrativo dovranno essere espressamente indicati i servizi aggiuntivi che il soggetto 

richiedente l’accreditamento metterà a disposizione di tutti gli utenti  senza ulteriori costi aggiuntivi sia per il 

Comune di Comiso che per l’utente stesso. 



Il servizio deve essere strutturato e organizzato nel rispetto delle tre caratteristiche, che si riassumono come 

segue: 

 

1) LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E DI PROCESSO intesa come: 

a. flessibilità e prolungamento dell’orario di servizio; 

b. azioni che riducano il fenomeno del turn-over del personale; 

c. attività di coordinamento: 

- coordinamento organizzativo, prevedendo la programmazione almeno trimestrale di attività di 

monitoraggio relativa all’esecuzione del servizio, indicando il referente che manterrà i contatti 

necessari con il Dirigente dell’Area Servizi Sociali e conseguentemente contatti continuativi con 

l’utente; 

- coordinamento tecnico-metodologico per il servizio che comprenda riunioni periodiche almeno 

quindicinali con il gruppo di operatori coinvolti. 

2) IL PROGETTO DI SERVIZIO inteso come: 

a. riferimenti metodologici e tecnici (questo aspetto include la dimensione relazionale); 

b. interventi specifici su tipologie di bisogno/disabilità con riferimento alle esigenze dell’utente. 

3) LA DIMENSIONE TERRITORIALE intesa come: 

a. collegamento con la rete dei servizi pubblici e privati, capacità di realizzare sinergie territoriali specifiche, 

capacità di garantire continuità e unitarietà dell’intervento nei confronti delle persone anziane e delle persone 

disabili  in relazione alle loro specifiche problematiche, senza interruzione; 

b. radicamento nel territorio entro cui avvengono gli interventi: il soggetto dovrà indicare le attività 

riguardanti l’oggetto dell’accreditamento o servizi e prestazioni complementari e affini, svolti negli ultimi 24 

mesi come: 

1. partecipazione a progetti/servizi in co-gestione con servizi pubblici e/o del privato sociale o del 

volontariato; 

2. gestione in affidamento di servizi per conto di Enti pubblici; 

3. progettazione e gestione di interventi, servizi e prestazioni; 

4. proposte specifiche di collegamento con la complessiva rete delle offerte sociali del territorio, 

che ne evidenzi la conoscenza, l’esperienza e la competenza in merito alla lettura dei bisogni e 

alle necessarie e auspicate connessioni. 

 

Art. 3 - Durata dell’accreditamento 
L’accreditamento è previsto per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di approvazione dell’Albo. 

 

 

Art. 4 – Documenti di gara 
Il presente Avviso Pubblico e tutti gli atti di gara (modulistica allegata) sono pubblicati nel sito internet del 

Comune di Comiso www.comune.comiso.rg.it  home page, sezione: Bandi e Avvisi di gara attivi. 

 

Art. 5 – Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. L.vo 50/2016 s.m.i.. 

 

Art. 6 – Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra stazione appaltante e soggetti partecipanti alla 

presente procedura si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese al domicilio eletto e/o 

all’indirizzo di posta elettronica indicati dagli stessi, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato ai 

sensi dell’art. 52 del D. L.vo 50/2016 s.m.i.. 

 

Art. 7 -  Valutazione di idoneità 
L’esame delle domande di iscrizione all’Albo verrà effettuato da una Commissione appositamente nominata. 

La Commissione verificherà la sussistenza dei requisiti inderogabili per l’accreditamento. 

In caso di riscontrata insufficienza sostanziale o irregolarità formale potrà richiedere integrazioni e/o 

chiarimenti che il soggetto richiedente è chiamato a produrre entro il termine appositamente assegnato.  

La procedura non si concluderà con la formazione di una graduatoria, bensì con un giudizio di idoneità o 

meno alla iscrizione all’Albo.  
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Art. 8 – Convenzione 
Si precisa che l’iscrizione all’Albo dei fornitori in regime di accreditamento del servizio di assistenza in 

oggetto non attribuisce automaticamente il diritto a svolgere il servizio ma ha l’unico effetto di ammettere il 

soggetto accreditato nel novero dei fornitori tra i quali gli aventi diritto potranno effettuare la scelta 

(preferenza). 

Affinché sia operante il servizio di assistenza, le ditte accreditate saranno chiamate a stipulare con 

l’Amministrazione un apposito contratto di servizio nel quale saranno precisati specificamente patti e 

condizioni che andranno a disciplinare i compiti e gli obblighi delle parti. 

L’Amministrazione si riserva comunque, per comprovati e giustificati motivi, la facoltà insindacabile di non 

procedere alla stipulazione dei contratti di accreditamento, senza che i richiedenti l’accreditamento possano 

vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Art. 9 – Ambito normativo di riferimento e Pubblicità 
L’appalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella Determinazione a contrarre, nel presente Avviso e 

negli altri atti reggenti l’affidamento. 

La documentazione di  gara sarà  pubblicata: 

-  nel profilo del committente: www.comune.comiso.rg.it (sezione Bandi e avvisi di gara) 

- all’ Albo pretorio dell’Amministrazione. 

 

Art. 10 - Informativa ex D. Lgs. n. 196/2003 
I dati acquisiti saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e cartacei, per essere trattati 

in modo lecito e con la massima riservatezza. 

L’Amministrazione utilizzerà i dati personali acquisiti solo per lo svolgimento dell’attività che sono ad essa 

attribuite dalla legge e ai soli fini istituzionali. 

Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 

e quindi accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi la 

cancellazione o il blocco. 

 

Art. 11 - Presentazione dell’istanza 
I soggetti interessati potranno presentare apposita istanza indirizzandola all'Area 8 – Politiche Sociali e della 

Famiglia, Servizi Demografici e Informatici. La documentazione richiesta dovrà pervenire in plico chiuso, 

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’Ufficio Protocollo del Comune di Comiso, 

Via degli Studi – 97013 Comiso, a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato 

autorizzato o mediante consegna a mano, - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 12.00 del 

26/03/2019. Sul plico deve chiaramente apporsi, oltre a tutti i riferimenti del mittente (denominazione, 

indirizzo, telefono fisso e cellulare, PEC, email, fax), la seguente dicitura:  

ISCRIZIONE ALBO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, non 

esclusa la forza maggiore, lo stesso non venisse recapitato in tempo utile, l’Ente appaltante non assume 

responsabilità alcuna. Non si terrà conto dei plichi presentati successivamente al predetto termine perentorio, 

qualunque sia la causa, e riguardo la data e orario di arrivo farà fede esclusivamente il timbro apposto sul 

plico dall’Ufficio Protocollo del Comune di Comiso. 

 

Il plico dovrà contenere: 

a) istanza di partecipazione con le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del 

presente Avviso, da redigere secondo il Modello 1 e Modello 1bis; 

b) copia di un documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; 

c) progetto illustrativo degli strumenti di pianificazione e modalità organizzative e gestionali del 

servizio, secondo quanto meglio specificato all’art. 2 del presente Avviso; 

d) organigramma relativo al servizio per cui si chiede l’accreditamento. 

Costituirà motivo di esclusione dall’elenco la mancanza di una sola delle dichiarazioni o certificazioni 

richieste, fermo restando le ipotesi di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. L.vo 

50/2016. 
 

Art. 12 – Informazioni di carattere generale 
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Responsabile del procedimento: Dott.ssa Nunziata Guastella 

Per informazioni di carattere amministrativo: Dott.ssa Loredana Papotto  

Mail: nunziata.guastella@comune.comiso.rg.it       Pec:  guastella.nunziata@pec.comune.comiso.rg.it 
 

 

 

 

 Componente CUC 

F.to Dott.ssa Nunziata Guastella 
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