Comune di Petrosino

Città di Marsala

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 52
MARSALA- PETROSINO
AVVISO PUBBLICO
ACCREDITAMENTO ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI ALL’INFANZIA
“SPAZIO GIOCO” NELLA CITTA’ DI MARSALA ATTRAVERSO VOUCHER DI SERVIZIO

Secondo Atto di Riparto finanziario del Programma Nazionale per i Servizi di Cura
all’Infanzia
LA DIRIGENZA
PREMESSO CHE
 La Regione Sicilia per la prima infanzia, nel rispetto del Piano Strategico Nazionale per le
politiche regionali aggiuntive anno 2007 ed, in particolare, dagli indicatori S.04 riguardanti
la “ Diffusione dei servizi per l’infanzia (asili nido, micro D.P. 128 del 23/03/2011, con
Decreto Presidenziale 16 maggio 2013 ha approvato gli standard strutturali e organizzativi
dei nidi d’infanzia o asili nido, dei micro definito i servizi integrativi per la prima infanzia (
bambini e famiglie) ampliando l’offerta di servizi socio- educativi
 il Ministero dell’Interno in data 26/01/2015 ha pubblicato le Linee Guida di presentazione da
parte degli Ambiti/Distretti socio sanitari dei Piani d’intervento relativi al Secondo Atto di
Riparto finanziario del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia;
 il Piano di intervento Infanzia presentato dal Distretto Socio Sanitario n. 52 prevede la
realizzazione di un servizio “Spazio gioco” da erogarsi mediante il sistema di
accreditamento e l’assegnazione di Voucher di servizio ai beneficiari;
 in particolare il progetto di servizio ‘SPAZIO GIOCO ’ prevede l’avvio del servizio per
complessivi 50 bambini, da erogare alle famiglie mediante voucher di servizio, le quali
potranno scegliere liberamente e autonomamente, fra gli Enti che risulteranno accreditati
dal Distretto SS 52, per lo svolgimento del servizio ‘SPAZIO GIOCO’, approvato con il
Secondo Atto di Riparto finanziario del Programma Nazionale per i Servizi di Cura
all’Infanzia;
 per l’attuazione delle suddette modalità , in conformità alle Linee Guida ministeriali si rende
necessario avvalersi di Enti che garantiscano il rispetto dei requisiti organizzativi e
strutturali fissati dalla Regione (D.P.R.S. 16 maggio 2013), abilitati ad erogare servizi in
favore della prima infanzia, sottoscrittori del Patto per l’accreditamento;
 i servizi all’infanzia sono servizi socio educativi, istituiti allo scopo di favorire l'equilibrato
sviluppo fisico e psichico dei bambini fino a tre anni, tenendo conto dei loro processi
evolutivi e delle loro esigenze;
 il servizio verrà avviato solo dopo la trasmissione del Decreto di Finanziamento da parte del
Ministero dell’Interno (A.d.g. Fondi PAC);
 i servizi devono assicurare ad ogni bambino un ambiente e una educazione che
favoriscano il suo sviluppo ed i primi apprendimenti, in un rapporto costante ed organico
con la famiglia, con le altre istituzioni sociali e scolastiche, in particolare con la scuola
materna con la quale articola e modula la propria organizzazione ed impostazione
pedagogico - educativa al fine di assicurare la continuità didattico - metodologica e
l’unitarietà educativa nello sviluppo del bambino;
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 Restano fatti salvi gli effetti della precedente procedura di accreditamento attivata con
provvedimento N 580 del 05.06.2017 in relazione alla quale si stanno effettuando le
verifiche per la stipula di un patto di accreditamento per n. 10 posti;
VISTO il Regolamento per l'iscrizione all'Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore, approvato
dal Comitato dei Sindaci con Delibera di Comitato n. 8 del 16.10.2015.
VISTA la Determina Dirigenziale n.286 del 24 Marzo 2017 che ha approvato la revisione degli Enti
del Terzo Settore iscritti all’ Albo distrettuale anno 2017
RENDE NOTO
E’ indetta, con il presente avviso, procedura finalizzata alla sottoscrizione di patti di
accreditamento, per l’erogazione mediante Voucher di servizi del servizio “Spazio Gioco”, con
Enti che garantiscano il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali fissati dalla Regione
(D.P.R.S. 16 maggio 2013), abilitati ad erogare servizi in favore della prima infanzia.
Gli Enti interessati aventi i requisiti appresso indicati
potranno presentare istanza di
partecipazione per l’accreditamento ‘de quo’, nel rispetto di quanto appresso indicato, pena
l’esclusione dall’accreditamento in argomento.
 Localizzazione del servizio: la localizzazione delle strutture dovrà, pena l’esclusione,
essere nel territorio del Comune di Marsala.
 Dotazione finanziaria massima : € 202.664,00 IVA compresa
Al finanziamento si farà fronte, esclusivamente, con i fondi di cui al Secondo Atto di Riparto
finanziario del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia.
L’erogazione del servizio può, in corso d’opera e in relazione all’effettivo inizio, subire una
rimodulazione sia della tempistica di attuazione che del relativo piano finanziario, stante che il
servizio è finanziato, esclusivamente, con Fondi PAC – Secondo Riparto; programmazione che,
al momento, prevede che il cronoprogramma di spesa abbia termine entro Giugno 2018.
La somma del progetto è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 1597 del 31/12/2015;
L’avvio delle prestazioni è subordinata alla ricezione, da parte del Distretto Socio Sanitario
n. 52 del provvedimento di finanziamento definitivo, del servizio de quo, da parte del
Ministero dell’Interno. ( Autorità di Gestione dei fondi PAC )
Qualora la somma, per qualsiasi motivo non dovesse essere effettivamente stanziata, si
procederà alla revoca dei patti e all’annullamento del presente avviso, ciò senza nulla a pretendere
da parte degli Enti partecipanti e ammessi alla presente selezione. Il Distretto, inoltre, in forza di
uno stanziamento inferiore e\o di una temporalità di attuazione inferiore a quella programmata,
procederà, d’ufficio, a rimodulare coerentemente il piano finanziario di attuazione del progetto,
senza nulla a pretendere dagli Enti accreditati.
 COSTO POSTO/UTENTE BAMBINO MENSILE
€ 368,48 IVA compresa
 NUMERO DEGLI UTENTI/BAMBINI
Potranno fruire del servizio mediante voucher, fino ad un massimo di 50 bambini complessivi, di
età compresa tra 18 e 36 mesi. I familiari dei bambini, per la fruizione del servizio, potranno
scegliere uno degli Enti che risulteranno accreditati per il servizio in questione, nel rispetto della
ricettività di ciascun Ente, che non potrà essere superiore a 50 posti complessivi.
Il Distretto procederà all’erogazione del servizio anche nel caso in cui parteciperà un solo
Ente nel rispetto dei posti massimi complessivi disponibili e comunque nel limite dei posti
resi disponibili e autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni dalla Regione Siciliana, per la
struttura proposta.
 DURATA DELL’AZIONE PROGETTUALE E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
SERVIZIO :
L’azione progettuale ha durata sino al termine dell’ammissibilità delle spese ad oggi
stabilita al 30/06/2019. Resta inteso che in funzione di specifiche disposizioni dell’Autorità di
Gestione l’arco temporale di attuazione dell’azione progettuale potrà subire modifiche sia in
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aumento (fermo restando il limite delle risorse finanziarie sopra indicate) che in riduzione. In ogni
caso nulla avranno a che pretendere gli Enti accreditati oltre a quanto loro dovuto in funzione dei
Voucher di servizio spesi presso gli enti stessi dai beneficiari del servizio.
Il servizio “Spazio Gioco” dovrà essere svolto per 6 giorni alla settimana e per 30 ore
settimanali, dal lunedì al sabato per 5 ore giornaliere.
 TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI:
Con ciascuno Ente, avente i requisiti di cui al presente Avviso, verrà sottoscritto apposito Patto di
Accreditamento, nella misura della ricettività di utenza autorizzata dall'Assessorato Regionale alla
Famiglia, nell’ambito del Decreto Assessoriale di autorizzazione al funzionamento, riportante,
patti e condizioni inerenti lo svolgimento del servizio, il personale qualificato che dovrà essere
impiegato, oltre che le modalità di controllo sulla regolarità,correttezza e qualità del servizio reso.
Gli Enti effettivamente accreditati e sottoscrittori del relativo ‘Patto di Accreditamento’, nel rispetto
della loro ricettività, dovranno, rispettare le esigenze evolutive dei bambini differenziandone le
attività, nonché consentire ove possibile l'organizzazione di gruppi diversi.
Le attività individuali e di gruppo avranno la finalità di promuovere lo sviluppo delle competenze
motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla dipendenza alle autonomie.
Gli Enti Accreditati devono rispettare il rapporto numerico tra personale educativo e ausiliario e il
numero dei bambini, quale ricettività autorizzata dall'Assessorato Regionale, nel rispetto degli
standards più volte richiamati, di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16
Maggio 2013, indicante Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia’
e, quindi, gli Enti dovranno determinare la loro organizzazione e garantire la funzionalità del
servizio, tenendo conto della natura del servizio medesimo, delle caratteristiche della struttura e
del numero del bambini accolti ed età prevista, nonché dei tempi di apertura del servizio
determinato da questa A.C .
 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
I familiari, potranno beneficiare del servizio per i propri bambini ammessi per mezzo di voucher,
scegliendo autonomamente, per l’erogazione delle prestazioni, uno fra gli Enti accreditati dal
Distretto n.52, a seguito del presente avviso.
L’Ente, scelto autonomamente da ciascun familiare, percepirà un “voucher di servizio”
corrispondente alla temporalità di erogazione prevista .
Nel caso in cui dovesse risultare un solo Ente accreditato, gli utenti verranno indirizzati all’Ente
medesimo, nel rispetto della ricettività dichiarata ed autorizzata dall’Assessorato regionale.
Il costo del Voucher di servizio verrà calcolato su base mensile che è di € 368,48 IVA
compresa .
 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI E SPECIFICI
DI
AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18
Aprile 2016, n. 50. In ragione della natura del servizio da erogarsi non è prevista la partecipazione
nelle forme di cui all’articolo 48 del medesimo D.lgs.
I soggetti sopra elencati devono possedere i seguenti requisiti:
A)
Requisiti di ordine generale:
- Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria “servizi educativi in favore di minori”;
- iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione alla
configurazione giuridica posseduta;
- previsione espressa nell’atto costitutivo e nello statuto dello svolgimento di attività e servizi
per l’infanzia;
inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica
previste dall’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e di qualsiasi causa d’impedimento a stipulare contratti con
la Pubblica Amministrazione;
B)
Requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale
Avere realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato complessivo non inferiore all’’importo
determinato dal seguente prodotto (valore voucher x numero capienza struttura come da standard
regionali x 10 x 2). Per fatturato s’intende il valore della produzione indicato in bilancio per le
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società e il valore dei ricavi dichiarati per i soggetti non tenuti al bilancio di esercizio. Tale fatturato
è richiesto al fine di sottoscrivere patti di accreditamento con soggetti aventi solidità finanziaria
idonea a sostenere la realizzazione del servizio. Si specifica che se il concorrente non è in grado,
per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno
di tre anni, di presentare quanto sopra richiesto, può provare il requisito con dichiarazione di
almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo n. 385\93
(referenze bancarie).;
Avere realizzato o in corso di realizzazione nell’ultimo quinquennio uno o più servizi per
minori per un valore complessivo (pari alla somma dei singoli importi, desumibili da convenzioni,
contratti, o altri documento probatori) sia non inferiore all’’importo determinato dal seguente
prodotto (valore voucher x numero capienza struttura come da standard regionali x 10 );
- Avere la disponibilità di un referente tecnico, che sarà incaricato del coordinamento del
servizio, dell’ organizzazione degli operatori e dei controlli di qualità delle prestazioni rese, con
idonea esperienza e professionalità;
- Avere la disponibilità di personale qualificato in numero e qualifica conforme ai requisiti
organizzativi indicati nel Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 Maggio 2013,
indicante Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia;
Si specifica che tutti i requisiti suindicati saranno comprovati, in sede i partecipazione alla presente
procedura, meditante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal procuratore firmatario (in qual caso allegare copia conforme all’originale
dell’atto di procura).
 ALTRE CONDIZIONALITA’
Il soggetto partecipante stipulerà, in favore degli operatori impiegati per lo svolgimento del servizio,
idoneo contratto assicurativo di copertura infortuni e Responsabilità Civile contro terzi, sollevando
il Comune di Marsala, quale capofila, e il Distretto SS52 da ogni responsabilità per eventuali danni
anche ad utenti o ad altri soggetti terzi derivanti dall'espletamento del servizio.
L’Ente partecipante assume la responsabilità della qualità, della correttezza e dell’appropriatezza
delle prestazioni erogate dai propri operatori nei confronti dell’utenza.
 SISTEMA DI EROGAZIONE
DEL SERVIZIO, MODALITA’ E
TEMPI PER
L’ACCREDITAMENTO ALL’ALBO
DISTRETTUALE
–
SEZIONE
PATTI DI
ACCREDITAMENTO - PER SERVIZI ALL’INFANZIA ‘SPAZIO GIOCO’
Il Servizio ‘Spazio gioco’ verrà gestito mediante il sistema ‘dell’accreditamento’ e l'erogazione di
voucher di servizio agli utenti, familiari dei bambini.
Gli Enti, per l’iscrizione all’Albo Distrettuale – sezione patti di accreditamento -per il servizio
all’Infanzia’ Spazio Gioco’, e per la sottoscrizione dei patti di accreditamento funzionali
all’affidamento e all’erogazione delle prestazioni all’utenza target, dovranno entro le sotto indicate
fasi e date, a pena di esclusione, presentare la seguente documentazione.
Fase dell’istruttoria dei requisiti di ordine generale - ENTRO IL 26 APRILE 2018 presentazione dell’istanza di partecipazione e delle autodichiarazioni richieste nel presente avviso.
Fase ‘transitoria’ dell’iscrizione all’Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore – ENTRO IL 28
MAGGIO 2018 - consegna della copia dell’istanza attestante l’avvio, presso gli Uffici Regionali,
della procedura di Iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della l.r. 22/86, nella sezione
minori, tipologia ‘Spazio Gioco’; fermo restando che l’inizio delle attività dell’Ente sarà possibile
solo ad avvenuta Iscrizione al suddetto Albo regionale.
Fase della definizione e del completamento dell’Iscrizione all’Albo Distrettuale degli Enti del
Terzo Settore, valevole per la sottoscrizione dei patti di accreditamento - ENTRO IL 30 LUGLIO
2018 - consegna del Decreto Assessoriale di autorizzazione al funzionamento e\o iscrizione
all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della l.r. 22/86 nella sezione minori – tipologia “Spazio-Gioco”
Per quanto sopra, il requisito di iscrizione all’Albo Regionale, deve essere posseduto alla
data di sottoscrizione del patti accreditamento.

Si specifica che:
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a) il Distretto Socio Sanitario n. 52 potrà determinare, nell’interesse del buon fine del
procedimento, eventuali proroghe dei termini di scadenza sopra indicati, per la consegna
del Decreto d’Iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della l.r. 22/86;
b) i patti di accreditamento per l’avvio e l’erogazione del servizi in questione verranno
sottoscritti previa acquisizione del Decreto definitivo da parte del Ministero.
 FASE DELL’ISTRUTTORIA - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli Enti interessati a partecipare, al presente AVVISO dovranno , pena l’esclusione, presentare,
entro LE ORE 17,00 DEL 26 APRILE 2018, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marsala Via
G. Garibaldi n.5 e/o l’ufficio periferico di protocollo dei Servizi Sociali di Via G. Falcone n. 5 in
Marsala, apposito plico chiuso, debitamente sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata
o nastro adesivo, sui lembi di chiusura, o sigillatura equivalente, recante a scavalco su detti lembi
di chiusura il timbro dell’offerente e la sigla del suo legale rappresentante, riportante la dicitura:
“AVVISO PUBBLICO /SPAZIO GIOCO RIVOLTO A BAMBINI DI ETA' COMPRESA DA
DICIOTTO MESI A TRE ANNI. PROGRAMMATO CON I FONDI PAC 2^ RIPARTO’.
ACCREDITAMENTO FUNZIONALE ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il plico dovrà riportare, a pena di esclusione, all’esterno il nome o la ragione sociale dell’Ente\i
partecipanti, l’indirizzo della sede legale, i numeri di telefono e l’indirizzo di posta elettronica
certificata, ove inviare le comunicazioni inerente il presente procedimento, con effetto di notifica a
tutti gli effetti.
All’interno del plico, a pena di esclusione, devono essere inseriti:
a) Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale
della relativa procura.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati identificativi
dell’Ente e del sottoscrittore con esatta identificazione del ruolo svolto ( legale
rappresentante, procuratore), specifica richiesta di partecipazione alla presente procedura
nonché una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la quale il concorrente:
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC il cui
utilizzo si intende autorizzato per tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
b) Dichiarazione, resa e sottoscritta con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante
della ditta ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445 del 18/12/2000 e ss.mm.ii., unita a
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento in corso di validità, attestante a
pena di esclusione :
- che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria “servizi educativi in favore di minori”;
- l’assenza delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- l’ iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione alla
configurazione giuridica posseduta;
- la previsione espressa nell’atto costitutivo e nello statuto dello svolgimento di attività e
servizi per l’infanzia
- di essere in condizione di poter effettuare la prestazione nei modi e termini previsti;
- di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs.
626/94 e ss.mm.ii.;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge n. 68/99;
- che il legale rappresentante e/o titolare della ditta non siano stati rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- di impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;
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che si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociale e
di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del patto di accreditamento che sarà sottoscritto
per il servizio in questione;
che, in caso di sottoscrizione del patto di accreditamento, la ditta si impegna al rispetto
dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e quindi utilizzare un conto corrente dedicato, anche in
via non esclusiva,sul quale la ditta farà confluire tutte le somme relative al servizio in
oggetto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le movimentazioni finanziarie relative
al servizio, nonché per le retribuzioni al personale impiegato per l'attuazione del servizio;
che a carico della ditta non risulta nell'ultimo anno dichiarazione di fallimento, di
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione
controllata;
di osservare , nei confronti dei lavoratori dipendenti e\o all’uopo incaricati per lo
svolgimento del servizio le norme nazionali e CCNL in materia di lavoro subordinato e, in
particolare, applicare e rispettare le vigenti disposizioni in materia di contrasto al lavoro non
regolare;
di accettare di fornire il servizio, mediante l’acquisizione di voucher da parte dei soggetti
beneficiari, che secondo libera e autonoma preferenza, sceglieranno fra gli Enti che
risulteranno effettivamente accreditati, per l’erogazione del servizio in questione;
di essere consapevole che il servizio è rivolto ad un massimo di 50 utenti e che, nel
rispetto della ricettività autorizzata dalla Regione ed iscrizione all’Albo distrettuale, l’Ente
svolgerà il servizio, solo ed esclusivamente, per quegli utenti dai quali ha ricevuto il
voucher di servizio;
di essere consapevole che gli utenti ammessi al servizio, in qualsiasi momento, possono
modificare la scelta dell’Ente erogatore, del medesimo servizio;
di essere consapevole che l’esecuzione del servizio, nonostante l’avvenuta stipula del
patto di accreditamento, è subordinata alla consegna da parte del soggetto beneficiario
del relativo voucher di servizio ;
di non svolgere, ad alcun titolo, azioni che possano condizionare la libera scelta degli utenti
e che possano limitare o pregiudicare la libera concorrenza di tutte le ditte autorizzate
all’erogazione del servizio;
di considerare l’importo determinato del voucher di servizio remunerativo per le spese di
esecuzione-gestione del servizio ;
di essere consapevole e prendere atto che il Distretto Socio Sanitario n.52 potrà chiedere in
qualsiasi momento ulteriore documentazione, anche successivamente alla sottoscrizione
del patto, ai fini e nei termini di legge;
di non chiedere, a nessun titolo, ai soggetti-utenti, somme remunerative per il servizio
erogato, che esulano dal valore del voucher mensile, unico corrispettivo per le prestazioni
rese;
di essere consapevole che le liquidazioni avverranno nel rispetto delle procedure di legge e
a seguito della documentazione richiesta dal Distretto SS52;
di essere consapevole che la eventuale sottoscrizione del patto di accreditamento, di cui al
presente avviso, è valevole esclusivamente per il servizio di cui in oggetto e per tutta la
durata di esecuzione dello stesso, salvo sopraggiunte revoche o rinunce relative
l’esecuzione del servizio in questione;
di sollevare il Comune di Marsala quale Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n.52
da eventuali danni causati ai soggetti beneficiari o a terzi per il servizio in questione.
che non sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i., ai
fini della sottoscrizione del patto di accreditamento per l’erogazione dell’attività prestata;
di procedere alla copertura assicurativa degli operatori impegnati per lo svolgimento
dell’attività oltre che degli utenti serviti, RCT e infortunio;
di assicurare l’impiego di personale e operatori in possesso di qualifiche appropriate e
corrispondenti allo svolgimento dell’attività che si andrà a svolgere, garantendo giusta
assistenza ai soggetti target.
di non avere nulla a pretendere
sia nel caso in cui il Distretto non procederà alla
sottoscrizione dei patti di accreditamento, sia per il mancato stanziamento della somma
occorrente per l’attuazione del servizio in argomento, sia in caso di rimodulazione della
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tempistica di attuazione che del relativo piano finanziario, qual ora vi sia uno
stanziamento inferiore all’importo programmato;
- di essere consapevole che i patti di accreditamento per l’avvio e l’erogazione del servizio
verranno sottoscritti solo dopo l’emissione del Decreto definitivo da parte del Ministero degli
Interni,
che i numeri di matricola INPS, INAIL sono i seguenti:
- INPS ________________________
- INAIL ________________________
- che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e che
non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
- di avere realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato complessivo di Euro ……….. non
inferiore all’’importo determinato dal seguente prodotto (valore voucher x numero capienza
struttura come da standard regionali x 10 x 2), oppure ( in alternativa) di non essere in
grado per i seguenti giustificati motivi …………………………. ( ivi compreso quello
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni) di dimostrare il
fatturato minimo richiesto e di allegare dichiarazione di almeno un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo n. 385\93 (referenze bancarie).;
- di avere realizzato o in corso di realizzazione nell’ultimo quinquennio uno o più servizi
all’infanzia per un valore complessivo di Euro ………… (non inferiore all’’importo
determinato dal seguente prodotto (valore voucher x numero capienza struttura come da
standard regionali x 10 ) ed in particolare di avere realizzato i seguenti servizi:
…………………………………;
- che il referente tecnico, che sarà incaricato del coordinamento del servizio, dell’
organizzazione degli operatori e dei controlli di qualità delle prestazioni rese, con idonea
esperienza e professionalità è il Sig. ……………………..;
- di avere la disponibilità di personale qualificato in numero e qualifica conforme ai requisiti
organizzativi indicati nel Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 Maggio 2013,
indicante Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia;
c) Carta dei servizi in formato depliant, riportante i contatti della segreteria organizzativa (
sede, nominativi e numeri telefonici) oltre che l’indicazione di un servizio aggiuntivo a
quello di base, coerente e pertinenti il servizio in questione.
 AVVERTENZE – DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutte le autodichiarazioni, pena l’invalidità delle stesse, devono essere corredate da copia
di valido documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
2. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle
dichiarazioni rese procedendo nei termini di legge e, nel caso fossero riscontrate
dichiarazioni non veritiere, di procedere all’esclusione dalla selezione ed alla revoca in
danno dell’eventuale sottoscrizione del patto di accreditamento.
3. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive
e della documentazione sopra richiesta, il Distretto assegna al concorrente un termine,
non superiore a 5 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e\o la
documentazione richiesta, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. La
mancata integrazione e/o accertamento delle irregolarità comporta l’esclusione dei
concorrenti.
4. Si precisa che, in base all’art. 15 della Legge di stabilità n. 183/2012, comma 1, e del
D.Lgs n. 9/2012, art.3, la P. A. acquisirà d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni
sostitutive.
5. All’atto della sottoscrizione del patto di accreditamento, l’Ente dovrà fornire idonei
documenti probatori inerenti i requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica
e professionale ivi compreso l’elenco degli operatori che intende incaricare, allegando i
relativi curricula, con copia conforme all’originale dei titoli di studio corrispondenti alla
qualifica professionale richiesta, validi per legge.
6. Per la sottoscrizione del patto di accreditamento sarà richiesta garanzia di costituire una
garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo
determinato dal seguente prodotto (valore voucher x numero capienza struttura come da
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standard regionali x 10 ). La garanzia fideiussoria a scelta dell’operatore economico può
essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta del Distretto Socio Sanitario n. 52;
7. Solo a seguito della definizione positiva dell’istruttoria e di tutta documentazione indicata
e richiesta nel presente avviso, pena l’esclusione, verrà sottoscritto il relativo patto di
accreditamento con ciascun Ente che risulti in regola con quanto richiesto;
8. Si procederà alla risoluzione del patto di accreditamento, oltre che per gli altri casi previsti
per legge:

-

in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti nella convenzione e\o per utilizzo di
personale che, per negligenza, scorrettezza e
mancato possesso di titolo
professionale richiesto , risulta essere non idoneo per lo svolgimento del servizio;
- in caso di mancata erogazione delle prestazioni previste;al venir meno dei requisiti di
legge, oltre che organizzativi e gestionali richiesti per l’autorizzazione all’erogazione del
servizio ;
- a seguito di cancellazione dall’Albo Regionale e\o Distrettuale degli Enti del Terzo Settore;
- per esaurimento e\o revoca dei fondi finanziati o per cause di forza maggiore, debitamente
motivate dal Distretto, senza nulla pretendere dall’Ente sottoscrittore il presente patto di
accreditamento.
9. Il mancato rispetto dei termini tutti indicati nel presente avviso, salvo diversa disposizione
del Distretto, comporterà l’esclusione dell’Ente dalla sottoscrizione del patto di
accreditamento in argomento e sarà intesa come rinuncia all’erogazione del servizio
medesimo.
Gli interessati potranno chiedere eventuali informazioni presso la sede di via G. Falcone
n. 5 nei giorni di lunedì- mercoledì-venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e il martedì e il
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00
RUP Piano di intervento Infanzia PAC PNSCIA
Coordinatore Amministrativo del Distretto
Dirigente del Comune Capofila

Sig. Gaspare Giacalone
Dott.ssa Giancarlo Sparla
Dott. Nicola Fiocca

Marsala,………………….
Il Dirigente del Comune Capofila
( Dott. Nicola Fiocca)
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