Comune di Petrosino

Città di Marsala

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 52
MARSALA- PETROSINO
AVVISO PUBBLICO
PER LA SOTTOSCRIZIONE DI PATTI DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE
DEL SERVIZIO MICRO–NIDO PROGRAMMATO CON I FONDI PAC SECONDO
RIPARTO RIVOLTO A BAMBINI DI ETA' COMPRESA DA ZERO A TRE ANNI.

Visto il progetto di servizio, denominato ‘Micro–Nido’, programmato nell’ambito del Piano di
Azione e Coesione - Servizi di Cura per l’Infanzia – Secondo Riparto ;
Visto che il progetto di servizio ‘Micro Nido’ prevede l’avvio di complessivi 24 posti utenti, da
erogare mediante buoni di servizio agli utenti, i quali potranno scegliere liberamente e
autonomamente, fra gli Enti che in ultimo risulteranno accreditati dal Distretto SS 52, per lo
svolgimento del servizio ‘Micro Nido’, approvato con il PAC Infanzia 2^ riparto.
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, che disciplina le modalità
di accreditamento degli Enti, per l’erogazione di servizi mediante buoni di servizio.

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO SS 52
COMUNICA CHE VIENE DATO AVVIO
ALLA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA ACCREDITARE,
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO ‘MICRO NIDO’, PROGRAMMATO
NELL’AMBITO DEL PAC INFANZIA – MINISTERO DELL’INTERNO - 2^ RIPARTO.
Pertanto, gli Enti interessati e 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.
Il CIG è:

67737080AD
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ARTICOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
Costo complessivo del servizio : € 294.220,80 al netto di IVA
Al finanziamento si farà fronte, esclusivamente, con i Fondi PAC Secondo Riparto.
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
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.
I pagamenti relativi alle prestazioni erogate verranno effettuati solo dopo la trasmissione del
Decreto di Finanziamento da parte del Ministero dell’Interno.
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
delle ditte partecipanti e ammesse 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 dalle ditte accreditate.
Localizzazione del servizio: la localizzazione delle strutture dovrà, pena l’esclusione dovrà essere
nel Comune di Marsala.
Costo posto/utente ( 45 ore settimanali)
€ 1.021,60 al netto di IVA
Numero degli utenti
N. 24, complessivi, posti /utente, da avviare mediante buoni di servizio. Fascia di età 12/36 mesi.
Gli utenti, per la fruizione del servizio, potranno scegliere fra gli Enti che risulteranno
effettivamente accreditati, ciò nel rispetto del numero degli Enti che effettivamente verrà
accreditato e dei posti che effettivamente saranno complessivamente disponibili , dati, per
l’appunto, dalla sommatoria della ricettività di ciascun Ente che verrà accreditato.
Il Distretto procederà all’erogazione del servizio anche nel caso in cui sarà accreditato n. 1 Ente.
Durata dell’azione progettuale e articolazione delle attività di servizio :
L’azione progettuale ha una durata di n. 12 mesi e con attività che si svolgeranno per 6 giorni alla
settimana ed in particolare, per 45 ore settimanali, dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere e il
sabato per 5 ore giornaliere.
La durata del servizio e il relativo piano finanziario di attuazione, tenuto conto dei tempi effettivi di
avvio, potranno subire una variazione, nel rispetto anche delle condizionalità di spesa del
finanziamento concesso da parte del Ministero dell’Interno.
Il Patto di accreditamento che gli Enti sottoscriveranno per l’erogazione del Servizio Micro Nido
secondo riparto, è valevole, ove nulla osti, anche per le programmazioni successive, stante la
concessione del finanziamento per il medesimo servizio.
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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,
nell’ambito del Decreto Assessoriale di autorizzazione al funzionamento e\o di di Iscrizione
all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della l.r. 22/86, nella sezione minori – tipologia Micro -Nido,
riportante patti e condizioni inerenti lo svolgimento del servizio, del 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 organizzare sezioni eterogenee di età, sulla base delle
esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività, nonché consentire
l'organizzazione di gruppi diversi. Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attività
individuali e di gruppo al fine 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 dei
bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura dei servizi.
Modalità di esecuzione del servizio: gli utenti ammessi al servizio, potranno beneficiare del
servizio medesimo per mezzo di buoni di servizio, scegliendo autonomamente, per l’erogazione
delle prestazioni, fra uno degli Enti , all’uopo accreditati dal Distretto n.52, a seguito del presente
avviso.
Nel caso in cui dovesse risultare un solo Ente accreditato, gli utenti verranno indirizzati all’Ente
medesimo, nel rispetto della ricettività autorizzata dall’Assessorato regionale.
L’Ente, scelto autonomamente da ciascun utente ammesso al servizio, percepirà un ‘buono di
servizio’ corrispondente alla temporalità di erogazione prevista .
Il costo del buono di servizio verrà calcolato su base mensile che è di €
IVA.

1.021,60 al netto di

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.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18 Aprile 2016, n. 50.
I consorzi stabili eseguono il servizio con la loro struttura o tramite i consorziati. In quest’ultimo
caso sono tenuti ad indicare a corredo della domanda di partecipazione l'elenco dei consorziati e per
o con quali consorziati concorre alla gara in argomento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla
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selezione anche in forma individuale qualora partecipino alla selezione medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, a corredo della
domanda di partecipazione, per quali consorziati concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d)
ed e) anche se non ancora costituiti, in tal caso, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno, a corredo della domanda di partecipazione, che, in caso di
accreditamento, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificata come mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, nell'istanza
devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati fermo restando che la mandataria dovrà eseguire non
meno del 60%.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, i requisiti finanziari devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria debba possedere
una percentuale minima equivalente al 60%.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti e di GEIE, è
sufficiente che il requisito di capacità tecnica sia posseduto dall’insieme dei soggetti costituenti il
raggruppamento/consorzio.
Ai sensi dell’art. 89 del nuovo codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
I consorzi stabili relativamente ai requisiti di capacità economica e tecnica hanno facoltà di
dimostrarli con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure tramite quelle dei consorziati.
Ciascun concorrente non può presentare più di un’istanza di partecipazione.
Possono partecipare alla selezione i soggetti :
A) in possesso dell’iscrizione alla CCIAA, ovvero in possesso di iscrizione in registri
professionali o commerciali secondo il paese di residenza per attività pertinenti a quelle
oggetto dell’appalto e cioè ‘servizi educativi in favore di minori’.
Per quanto sopra, il requisito di iscrizione alla CCIAA, deve essere posseduto:
 in caso di consorzio stabile, dal consorzio medesimo se il servizio viene eseguito dalla
struttura del consorzio, ovvero almeno dalla consorziata indicata quale esecutrice del
servizio in sede di selezione;
 in caso di raggruppamento temporaneo almeno dall’ente designato quale capogruppo.
Gli Enti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità economico-finanziaria
e tecnica ai sensi dell'art. 83 del nuovo codice degli appalti.

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
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La dimostrazione della capacità economica e finanziaria dovrà essere resa nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal titolare o dal procuratore firmatario (allegare
copia conforme della procura) , unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento
in corso di validità, di quanto segue:
- concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore
oggetto della selezione, cioè ‘servizi educativi in favore di minori’, realizzati negli ultimi tre
esercizi finanziari, non inferiore a € 145.000,00 al netto di IVA.
Per la dimostrazione del possesso del requisito di capacità economica - finanziaria deve essere
prodotto un elenco dei servizi, regolarmente effettuati, contenente: l’amministrazione appaltante o
il soggetto privato che ha affidato l’appalto, l’oggetto dell’appalto, la durata contrattuale e l’importo
dei contratti.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, 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).
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Per la capacità tecnica professionale allegare documentazione attestante quanto segue:
 Autodichiarazione ai sensi del 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal
procuratore firmatario (in qual caso allegare copia conforme all’originale dell’atto di
procura), indicante il nominativo di un referente tecnico , facente direttamente capo
all’Ente, che sarà incaricato del coordinamento del servizio, dell’ organizzazione
degli operatori e dei controlli di qualità delle prestazioni rese;
 Autodichiarazione ai sensi del 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal
procuratore firmatario (in qual caso allegare copia conforme all’originale dell’atto di
procura), riportante la disponibilità di personale qualificato, quale Educatori e
Personale Ausiliario, 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;
All’atto della sottoscrizione del patto di accreditamento, l’Ente dovrà fornire l’elenco degli
operatori che intende incaricare, suddivisi per tipologia, allegando i relativi curricula, con copia
conforme all’originale dei titoli di studio corrispondenti alla qualifica professionale richiesta,
validi per legge.
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
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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 -MINORI -PER SERVIZIO ‘MICRO NIDO’
Il Servizio ‘Micro Nido’ verrà gestito mediante il sistema ‘dell’accreditamento’ e l'erogazione di
buoni di servizio agli utenti.
Gli Enti, per l’iscrizione all’Albo Distrettuale – sezione patti di accreditamento -minori -per
servizio ‘Micro- Nido’, e per la sottoscrizione dei patti di accreditamento
funzionali
all’affidamento e all’erogazione delle prestazioni all’utenza target, dovranno, pena l’esclusione,
entro le sotto indicate fasi e date, presentare la seguente documentazione.
Fase dell’istruttoria dei requisiti di ordine generale- entro il 02/09/2016 pena l’esclusione,
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 14/10/2016 pena l’esclusione, 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 ‘Micro Nido’; fermo restando che l’utilizzo 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 15/12/2016, pena l’esclusione, consegna del Decreto Assessoriale di autorizzazione al
funzionamento e\o iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della l.r. 22/86.
Per quanto sopra, il requisito di iscrizione all’Albo Regionale, deve essere posseduto:
- in caso di consorzio stabile, dal consorzio medesimo se il servizio viene eseguito dalla
struttura del consorzio, ovvero almeno dalla consorziata indicata quale esecutrice del
servizio in sede di selezione;
- in caso di raggruppamento temporaneo almeno dall’ente designato quale capogruppo;
Il Distretto 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.
Si evidenzia che i patti di accreditamento per l’avvio e l’erogazione del servizi in questione e
pertanto i pagamenti relativi alle prestazioni erogate, verranno sottoscritti ed effettuati solo
dopo l’avvenuta approvazione delle schede progettuali da parte del Ministero dell’Interno
Gli Enti interessati a partecipare, al fine di poter essere iscritti all’Albo Distrettuale degli Enti
del Terzo Settore e nella – sezione patti di accreditamento – area minori –tipologia ‘Micro Nido’, e
quindi sottoscrivere il patto di accreditamento, atto formale e di merito ultimo che autorizza, gli
Enti all’esecuzione del servizio di cui all’oggetto, dovranno , pena l’esclusione, produrre e
presentare, entro il 02/09/2016, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marsala, specifica
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istanza di partecipazione, per l’accreditamento funzionale all’erogazione del servizio ‘micro-nido’,
approvato con il PAC Infanzia 2^ riparto, con allegata autodichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal procuratore firmatario (in qual caso allegare copia conforme all’originale
dell’atto di procura), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445\2000, con allegata copia del
documento d’identità, in corso di validità, attestante e allegando quanto di seguito riportato.
L’istanza di partecipazione, con allegata autodichiarazione, dovrà essere inclusa in un 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 PER l’ACCREDITAMENTO FUNZIONALE ALL’EROGAZIONE
DEL SERVIZIO ‘MICRO-NIDO’, APPROVATO CON IL PAC INFANZIA 2^ RIPARTO’.
Il plico dovrà riportare all’esterno il nome o la ragione sociale dell’Ente\i partecipanti, l’indirizzo
della sede legale, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica, ove inviare le
comunicazioni di gara, con effetto di notifica a tutti gli effetti. In caso di raggruppamento di
imprese dovrà essere indicata l’intestazione di tutte le imprese, evidenziando quella della
mandataria capogruppo.
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla procedura la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.
Alla domanda di partecipazione andranno allegati:
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 :
1. che in capo alla ditta non ricorrono le fattispecie previste dall'art. 80 del nuovo codice degli
appalti, quali motivi di esclusione, dalla partecipazione a una procedura d'appalto;
2. di essere in condizione di poter effettuare la prestazione nei modi e termini previsti;
3. di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs.
626/94 e ss.mm.ii.;
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della legge n. 68/99;
5. 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;
6. che non subappalterà il servizio;
7. che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;
8. che si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociale e
di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o la
decadenza dal beneficio;
9. indica l'indirizzo di posta elettronica quale la stazione appaltante potrà inviare eventuali
richieste, o fare specifiche comunicazioni;
10. che, in caso di aggiudicazione, la ditta si impegna al rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e
s.m.i. e quindi utilizzre 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;
11. che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria “servizi educativi in favore di minori”;
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12. che a carico della ditta non risulta nell'ultimo anno dichiarazione di fallimento, di
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione
controllata;
13. di osservare , nei confronti dei lavoratori dipendenti e\o all’uopo incaricati per lo
svolgimento del progetto, 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;
14. di accettare di fornire il servizio, mediante l’acquisizione di buoni di servizio 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;
15. di essere consapevole che il servizio è rivolto a complessivi 24 utenti e che, nel rispetto
della ricettività autorizzata dalla Regione, l’Ente svolgerà il servizio,
solo ed
esclusivamente, per quegli utenti dai quali ha ricevuto il buono di servizio;
16. di essere consapevole che gli utenti ammessi al servizio, in qualsiasi momento, possono
modificare la scelta dell’Ente erogatore, anche del medesimo servizio;
17. 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 buono di servizio ;
18. 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;
19. di considerare gli importi per la determinazione del valore del buono di servizio
remunerativi per le spese di esecuzione-gestione del servizio che verrà erogato nel suo
complesso;
20. 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;
21. di non chiedere, a nessun titolo, ai soggetti-utenti, somme remunerative per il servizio
erogato, che esulano dal valore del buono mensile, unico corrispettivo per le prestazioni
rese;
22. di autorizzare al trattamento dei dati dell’Ente, per le finalità di esecuzione complessiva del
servizio, ai sensi della normativa vigente ;
23. di essere consapevole che le liquidazioni avverranno nel rispetto delle procedure di legge e
a seguito della documentazione richiesta dal Distretto SS52;
24. 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;
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25. di aver preso visione e accettare quanto determinato nello schema tipo del ‘Patto di
Accreditamento’ che si andrà a sottoscrivere con il Distretto Socio Sanitario n.52 per
l’erogazione delle prestazioni di cui al presente avviso;
26. di sollevare il Distretto D52 da eventuali danni causati ai soggetti beneficiari o a terzi per il
servizio in questione.
27. 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;
28. di procedere alla copertura assicurativa degli operatori impegnati per lo svolgimento
dell’attività oltre che degli utenti serviti, RCT e infortunio;
29. 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.
30. 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 progetto in argomento, sia in caso di rimodulazione della
tempistica di attuazione che del relativo piano finanziario, qual ora vi sia uno
stanziamento inferiore all’importo programmato;
31. di essere consapevole che i patti di accreditamento per l’avvio e l’erogazione del
servizi in questione
e pertanto i pagamenti relativi alle prestazioni erogate,
verranno sottoscritti ed effettuati solo dopo l’emissione del Decreto.
32. che i numeri di matricola INPS, INAIL sono i seguenti:
INPS ________________________
INAIL ________________________
33. 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.
34. di essere in possesso dei requisiti tecnici ed economici e finanziari di ammissibilità richiesti
dal presente ed, in particolare:

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:
- di essere in possesso di un fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o
forniture nel settore oggetto della selezione, cioè ‘servizi educativi in favore di minori’,
realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore a € 145.000,00 al netto di IVA.
CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:
 di indicare il Sig……………….. quale nominativo del referente tecnico , facente
direttamente capo all’Ente, che sarà incaricato del coordinamento del servizio, dell’
organizzazione degli operatori e dei controlli di qualità delle prestazioni rese;
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 di avere la disponibilità di personale qualificato, quale Educatori Professionali (cat. D2
CCNL Coop) e Personale Ausiliario ( Cat, B1 CCNL Coop), 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” avendo presente che all’atto della sottoscrizione del patto di accreditamento,
l’Ente dovrà fornire l’elenco degli operatori che intende incaricare, suddivisi per tipologia,
allegando i relativi curricula, con copia conforme all’originale dei titoli di studio
corrispondenti alla qualifica professionale richiesta, validi per legge.
In caso di imprese riunite e\o consorzi ordinari:
Le dichiarazioni per l’ammissione alla selezione in argomento, dovranno essere prodotte da
ciascuna impresa del raggruppamento temporaneamente o già costituito e dal consorzio stabile e
dalla consorziata eventualmente indicata quale esecutrice del servizio in sede di selezione,
coerentemente con i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nel bando.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’invalidità delle stesse, devono essere corredate da copia di valido
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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
affidamento.
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 10 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.
L’Ente è obbligato, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006,
preventivamente la
sottoscrizione del patto di accreditamento, a
costituire una garanzia fideiussoria.
L’ammontare della cauzione è nella misura del 10% .
Il Distretto, effettuate le verifiche d’ufficio e la determinazione del numero effettivo degli
Enti aventi i requisiti, di cui alla presente invito, per la sottoscrizione del patto di
accreditamento, stabilirà l’effettivo importo sulla base del quale calcolare la percentuale del
10% di cui sopra. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari 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. (comma così sostituito dal
comma 1 dell’art. 28, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169) e deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Distretto.
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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.
Ai fini di consentire una scelta consapevole ai soggetti beneficiari del servizio, gli Enti
dovranno presentare, unitamente all’istanza di partecipazione, una CARTA DEI SERVIZI
in formato depliant, riportante i contatti della segreteria organizzativa ( sede, nominativi e
numeri telefonici) oltre che l’indicazione di un massimo di n. 2 servizi aggiuntivi a quelli
di base, coerenti e pertinenti il servizio in questione.
Si evidenzia che, 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.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.
La mancata partecipazione al presente invito entro il termine perentorio ed ultimo del 02/09/2016,
e la mancata presentazione della documentazione richiesta, rispettivamente entro 14/10/2016 .e il
15/12/2016, 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.
-

Avvertenze:
Lo schema tipo del ‘Patto di Accreditamento Micro -Nido’ che si andrà a sottoscrivere con il
Distretto Socio Sanitario n.52 per l’erogazione del servizio medesimo è reperibile presso l’Ufficio
Piano del Distretto Socio Sanitario n.52.
Gli interessati possono ricevere 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



Responsabile del procedimento amministrativo dell’Ufficio Piano
Sig.ra M. Marciante tel. 0923/993749
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Sig.ra M. Marciante
Il R.U.P.
Dott.ssa R. Adamo

Il Dirigente Vicario
Dott.ssa A. Zerilli
Il Dirigente
Dott. N. Fiocca
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