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AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 11 SETTEMBRE
2020, N. 120 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO GRATUITO DELLE
SERRE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ORTO DELLE IDEE”.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
-

Che con delib. G.M. n.169 del 13/07/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto "Gli orti delle
idee"- Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele)- per la
complessiva somma di € 1.312.226,49;
Che con D.D. n.274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n.1, foglio
n.22, il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato la graduatoria
di merito definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, con i relativi importi e fino
all'esaurimento delle risorse assegnate, nell'ambito della seconda finestra, a valere sulla Linea di
intervento 6.2.2.3, di cui all'Allegato 'W' ove è stato utilmente collocato il progetto di cui in oggetto;

CONSIDERATO:
- Che l'intervento finanziato consiste, oltre che nella realizzazione, nella sistemazione e cambio
destinazione d'uso di un immobile di proprietà comunale da adibire a centro multifunzionale diurno
per i disabili, presso l'immobile di proprietà comunale definito "ex Macello Comunale" sito in via
Vittorio Emanuele a Nicosia, munito delle attrezzature necessarie compreso un pulmino per trasporto
disabili a servizio del centro (già affidato con il quale collaborare), anche nell’istallazione di serre e
nella realizzazione di orti sociali nei comuni aderenti al progetto nelle quali impiegare a scopo
socio-assistenziale i disabili presi in carico dal distretto D23 con capofila il comune di Nicosia;
- Che gli orti sociali e le serre devono essere destinati per la fruizione da parte di soggetti
diversamente abili, quale categoria debole della popolazione di età adulta che hanno già assolto
l'obbligo scolastico e sono a rischio di isolamento e marginalità, con perdità dell'autonomia raggiunta
durante il periodo di frequentazione scolastica, al fine di garantire il recupero dell'autonomia,
superare la marginalità e promuoverne l'inclusione sociale e lavorativa;
- Che il progetto, oltre al Comune di Nicosia, coinvolge altri comuni appartenenti al territorio del
Distretto sanitario di Nicosia ed, in particolare, i Comuni di Sperlinga, Cerami e Gagliano
Castelferrato, nei quali sono collocate le serre e le aree adibite ad orti sociali, nonchè l'Azienda
sanitaria – Distretto sanitario di Nicosia e l’Associazione Gruppo Volontari di Protezione Civile P.A.
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-

con sede in Nicosia in un rapporto di collaborazione per la buona riuscita dell'intervento previsto e
finanziato;
Che in data 13.03.2013 rep nr 14066 è stata costituita l'ATS tra i Comuni di Nicosia, in qualità di
capofila, Cerami, Gagliano, Sperlinga, l'ASP Enna - Distretto sanitario di Nicosia - e l'Associazione
di volontariato-Gruppo Volontari di Protezione Civile, che prevede un Comitato di pilotaggio
composto dai rappresentanti dei partner, al fine di cooperare per far funzionare i servizi previsti nel
progetto ammesso a finanziamento che prevede la realizzazione sovracomunale coinvolgendo i
comuni di cui sopra;

ATTESO come gli obiettivi del progetto sono:
 il superamento della marginalità sociale e culturale per i soggetti diversamente abili;
 l'organizzazione, in ambienti protetti e funzionali, di momenti educativi, di socializzazione e di
crescità anche in continuità con l'attività scolastica;
 l'organizzazione di attività di mantenimento e stimolo delle residue capacità psicofisiche;
 elevare la percentuale di soggetti che usufruiscono di attività e servizi nei comuni partecipanti al
progetto;
 promuovere l’inserimento lavorativo aumentando le competenze acquisite a scuola e la manualità da
spendere in un’attività lavorativa sia pur in ambiente protetto;
 sostenere ed allegerire il carico di gestione della vità quotidiana per le famiglie;
DATO ATTO, in particolare, per ciò che attiene alle serre ed orti sociali che il fine è quello di garantire il
recupero dell’autonomia e lo sviluppo di capacità di autogestione mediante attività rientranti nell’agricoltura
sociale, intesa come insieme delle pratiche, anche molto differenti tra loro, realizzate a beneficio di soggetti a
bassa contrattualità (persone con handicap fisico o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe,
detenuti o ex‐detenuti) o indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente
l’offerta di servizi. Si tratta, quindi, di attività e servizi che vengono progettati e realizzati in risposta a
problematiche ed esigenze locali, contestuali, specifiche, impiegando le risorse dell’agricoltura e della
zootecnica per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e
servizi utili per la vita quotidiana.
Semplificando, possono essere distinte diverse attività riconducibili all’agricoltura sociale:
- Inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico‐fisico, problemi
psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, ecc.) favorendo attraverso l’impiego nelle serre ed
orti sociali di cui alla presente, l’inserimento in aziende agricole o cooperative sociali agricole, con forme
contrattuali differenti, dal tirocinio al contratto a tempo indeterminato o, nel caso delle cooperative, come
soci lavoratori;
- Formazione: attività di formazione, soprattutto con forme come la borsa lavoro e il tirocinio, per soggetti a
bassa contrattualità, finalizzate anche all’inserimento lavorativo;
- Offerta di attività di co‐terapia, in collaborazione con i servizi socio‐sanitari del territorio, per persone con
difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico‐fisico, problemi psichiatrici, anziani, ecc.);
- Offerta di servizi alla popolazione: minori (agri‐nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi, ecc.),
anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza, ecc.);
DATO ATTO come, ai sensi dell'art. 4 dell'atto di costituzione dell'ATS, sopra citato, il Comune di Nicosia,
nella sua qualità di capogruppo del progetto, ha il compito di stabilire il modello gestionale del servizio e la
successiva gestione anche ricorrendo all'esterno purchè nel rispetto delle finalità del progetto e con
particolare riguardo ai soggetti beneficiari;
RICHIAMATA la delib di GC nr. 181 del 20.11.2017 con la quale, prendendo atto che il Comune di
Nicosia ed i Comuni associati non hanno le professionalità necessarie alla gestione diretta dei servizi ed
attività di cui al progetto - sono privi infatti dell'assistente sociale, degli educatori, degli assistenti per
soggetti diversamente abili - e dell'impossibilità di istituire questo servizio che, tra l'altro, deve
autofinanziarsi poichè non è prevista una spesa a carico dei bilanci degli enti partecipanti, si stabiliva per ciò
che attiene alla gestione delle serre:
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di istituire il servizio di orti didattici dando atto, però, che si tratta di un servizio privo di fini di
lucro, che deve autofinanziarsi poiché non sono previsti oneri a carico dei bilanci comunali e che è
rivolto a particolari categorie di utenti beneficiari del progetto di cui in oggetto, con finalità di
inclusione sociale;
di esternalizzare il servizio di realizzazione e gestione degli orti didattici e delle serre previa gara a
cooperative sociali che impiegano soggetti diversamente abili con finalità di agricoltura didattica
rivolta ai soggetti impiegati nelle stesse attività ed estesa ai soggetti diversamente abili presi in
carico dal servizio sociale del comune di Nicosia;
di concedere l'uso delle aree da adibire ad orti e delle serre in una prima fase a titolo gratuito per
l'avvio e l'entrata a regime del servizio e per consentire ad opera della cooperativa tutti gli
investimenti necessari a garantire la piena fruibilità e funzionamento, cosi come previsto nel
progetto, con possibilità di prevede un canone in corso di affidamento verificandone l'andamento
della gestione ad opera del comitato di pilotaggio di cui all'art 7 ed 8 dell'ATS;
di concedere la possibilità di commercializzare i prodotti ottenuti dagli orti e serre, al solo fine di
garantire la copertura dei costi del servizio, con obbligo di presentare annualmente al comitato di
pilotaggio, sopra citato, il rendiconto finanziario di quanto realizzato;

RITENUTO opportuno al fine di garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi del progetto nonchè il
corretto uso delle risorse pubbliche impiegate per la realizzazione avvalersi dell'esperienza degli organismi
del terzo settore al fine di gestire gli orti didattici e le serre già installate nei comuni partner;
PER QUANTO SOPRA
SI RENDE NOTO CHE
in esecuzione alla deliberazione di GC.n.181 di cui sopra e alla Det. Dir. n.1699 del 29/10/2020, il Comune
di Nicosia intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare uno o più soggetti idonei ai quali
concedere in uso gratuito per un periodo di cinque anni la gestione degli orti didattici da realizzare nelle serre
già installate nei comuni partner nonché la gestione delle serre medesime, come più avanti meglio specificato
al fine di raggiungere le finalità sopra evidenziate.
Gli orti sociali e le relative serre devono essere destinati per la fruizione da parte di soggetti diversamente
abili, quale categoria debole della popolazione, di età adulta che hanno già assolto l'obbligo scolastico e
sono a rischio di isolamento e marginalità, con perdità dell'autonomia raggiunta durante il periodo di
frequentazione scolastica, al fine di garantire il recupero dell'autonomia, superare la marginalità e
promuoverne l'inclusione sociale e lavorativa.
1) STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Nicosia, C.F. 81002210862-Primo Settore-Servizi Sociali
tel. 0935 672520 pec servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it
e-mail servizisociali@comune.nicosia.en.it
2) PROCEDURA DI GARA :
La concessione dell’area destinata ad orti sociali e delle serre sarà effettuata con procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. comma 2, lett. b) della l. 11 settembre 2020, n.
120, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95,comma 3, del D.Lgs n.50/2016;
3) OGGETTO, LUOGO, DURATA, IMPORTO, COSTI DI GESTIONE
Oggetto della concessione è l’area destinata agli orti sociali e le serre site nel comune di Nicosia e nei
comuni di Gagliano Castelferrato, Cerami e Sperlinga con la relativa gestione Si fa presente che si tratta di
un servizio privo di fini di lucro, che deve autofinanziarsi poiché non sono previsti oneri a carico dei
bilanci comunali e che è rivolto a particolari categorie di utenti beneficiari del progetto di cui in oggetto,
con finalità di inclusione sociale. La concessione viene, quindi fatta per finalità sociali come specificata nel
presente e negli atti in questo richiamati.

In particolare è previsto che il soggetto affidatario impieghi soggetti diversamente abili in attività con finalità
di agricoltura sociale didattica ed inclusiva rivolta ai soggetti impiegati nelle stesse attività ed estesa ai
soggetti diversamente abili presi in carico dal servizio sociale del comune di Nicosia.
Gli obiettivi che si intende raggiungere consistono:
- nel superamento della marginalità sociale e culturale per i soggetti diversamente abili;
 l'organizzazione, in ambienti protetti e funzionali, di momenti educativi, di socializzazione e di
crescità anche in continuità con l'attività scolastica;
 l'organizzazione di attività di mantenimento e stimolo delle residue capacità psicofisiche;
 elevare la percentuale di soggetti che usufruiscono di attività e servizi nei comuni partecipanti al
progetto;
 promuovere l’inserimento lavorativo aumentando le competenze acquisite a scuola e la manualità da
spendere in un’attività lavorativa sia pur in ambiente protetto;
 sostenere ed allegerire il carico di gestione della vità quotidiana per le famiglie.
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Il fine è quello di garantire il recupero dell’autonomia e lo sviluppo di capacità di autogestione mediante
attività rientranti nell’agricoltura sociale, come meglio specificata in premessa.
L’Ente con la presente procedura al soggetto affidatario concede:
- l'uso delle aree adibite ad orti e delle serre, con tutte le attrezzature in esse contenute, come da verbale che
sarà redatto tra le parti, in una prima fase a titolo gratuito per l'avvio e l'entrata a regime del servizio e per
consentire ad opera del soggetto affidatario tutti gli investimenti necessari a garantire la piena fruibilità e
funzionamento, cosi come previsto nel progetto, con possibilità di prevedere un canone dopo i primi due
anni, previa verifica dell’andamento della gestione ad opera del comitato di pilotaggio di cui all'art 7 ed 8
dell'ATS;
- la possibilità di commercializzare -previa autorizzazione del Comune ove ha sede l’orto che, tramite il
competente servizio comunale, ne verifica le condizioni restando il Comune capofila esonerato da ogni
responsabilità conseguente a danni derivanti dalla commercializzazione dei prodotti degli orti dei
Comuni partners- - i prodotti ottenuti dagli orti e serre, al solo fine di garantire la copertura dei costi del
servizio, con obbligo di presentare annualmente al comitato di pilotaggio, sopra citato, il rendiconto
finanziario di quanto realizzato. Si evidenzia, al riguardo, che la concessione ha finalità principalmente

sociali, educative, ricreative e terapeutiche. In tal senso prevalentemente i prodotti ottenuti sono
destinati all’ autoconsumo personale e familiare
Il soggetto affidatario al solo fine di garantire la sostenibilità economica può prevedere l’organizzazione e
gestione a sua cura e spese di altre attività purché rientranti nell’agricoltura sociale come meglio specificata
in premessa. Per tali attività che vanno dettagliate nella presentazione del progetto in sede di offerta possono
essere stabilite delle tariffe anche differenziate sulla base del reddito per i fruitori.
Luogo: Comune di Nicosia e comuni di Sperlinga, Cerami e Gagliano Castelferrato, comuni nei quali si
trovano le serre adibite ad orti sociali individuati nelle planimetrie allegate
Durata La concessione verrà effettuata per un periodo di CINQUE ANNI eventualmente rinnovabile o
prorogabile per il tempo necessario, nelle more di una nuova procedura per la scelta del successivo gestore.
La concessione è da intendersi a titolo gratuito, con l’onere del soggetto aggiudicatario di sostenere, a sua
cura e spese, tutti i costi di gestione, compresa la manutenzione ordinaria, le utenze e relativi allacci.
Costi di Gestione: nella presentazione del progetto il soggetto interessato dovrà evidenziare come intende
coprire i costi di gestione delle serre e degli orti sociali, del personale necessario per l'erogazione dei servizi
agli utenti e per l’espletamento delle attività necessarie.
Si potrànno prevedere delle tariffe agevolate per gli utenti che debbono fruire dei servizi offerti anche
differenziate sulla base del reddito degli utenti fruitori o del loro nucleo familiare;
E’ prevista, altresì, la possibilità di commercializzare i prodotti ottenuti dagli orti e serre, al solo fine di
garantire la copertura dei costi del servizio, con obbligo di presentare annualmente al comitato di pilotaggio,

sopra citato, il rendiconto finanziario di quanto realizzato, -previa autorizzazione del Comune ove ha sede
l’orto che, tramite il competente servizio comunale, ne verifica le condizioni restando il Comune capofila
esonerato da ogni responsabilità conseguente a danni derivanti dalla commercializzazione dei prodotti degli
orti dei Comuni partners- Si evidenzia, al riguardo, che la concessione ha finalità principalmente sociali,
educative, ricreative e terapeutiche. In tal senso prevalentemente i prodotti ottenuti sono destinati all’
autoconsumo personale e familiare
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È possibile, altresì, affiancare altre attività comunque compatibili con le finalità del progetto e rientranti
nell’agricoltura sociale, come, ad esempio, servizi alla popolazione: bambini (agri‐nidi, attività ricreative,
campi scuola, centri estivi, ecc.), anziani (attività per i tempo libero, orto sociale) al fine di rendere redditizia
l’attività cosi da garantire l’autosufficienza e la possibilità di investimento nel progetto.
Ai fini dell’art. 29 del Codice dei Contratti, il valore stimato della concessione è calcolato presuntivamente
in € 5.400,00/anno e quindi in complessivi 27.000 euro tenuto conto che gli oneri di gestione sono a carico
dell’Ente selezionato e tenuto conto che le attività da svolgersi nelle aree sono limitate in quanto devono
essere compatibili con la sua destinazione d’uso e gli obiettivi richiamati in premessa. Il suddetto valore
viene determinato pertanto dagli introiti presunti derivanti dalle eventuali tariffe che potranno essere
applicate all’utenza dal gestore secondo la seguente stima:
n. 15 utenti/mese x € 30,00/mese (tariffa media per utenti paganti) x mesi 60 (anni 5) = 15*30*60 = euro
27.000,00.
Tenuto conto dell’opzione di rinnovo il valore complessivo ammonta a € 39.600,00 .
6) ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario dovrà gestire gli orti sociali e le serre con le attività correlate, quali attività di agricoltura
sociale con le finalità e le modalità indicate nel presente e nei documenti richiamati
Si precisa, comunque, che sono a carico del concessionario gli oneri di seguito illustrati:
a) Il costo delle utenze e tasse (acqua, luce, gas, rifiuti, ecc. ) da pagare direttamente ai fornitori, previa
contratto o voltura delle relative utenze.
b) Costi ed oneri connessi all’ottenimento di tutte le autorizzazioni o i titoli necessari allo svolgimento
delle attività.
c) Il costo delle merci, delle materie prime, del personale, dei materiali e dei servizi necessari per lo
svolgimento delle attività oggetto della concessione;
d) Eventuali altre attrezzature e mezzi per la gestione dei servizi oggetto di affidamento;
e) L'aggiudicatario della concessione dovrà stipulare l’assicurazione RCT e l’assicurazione RCO
nonché assicurazione contro furto ed incendio.
f) La cura, la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali.
g) L’acquisto di ulteriori beni ed attrezzature, sia da usare per ampliare il materiale consegnato dai
comuni sia se eventualmente necessari allo svolgimento delle attività correlate.
Oneri a carico del concessionario. È obbligo dell’affidatario esercitare l’attività nel rispetto delle leggi
norme e prescrizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di inquinamento acustico e di
ordine pubblico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, rispettando la
destinazione d'uso dei beni concessi.
È fatto obbligo al concessionario di applicare nei confronti dei lavoratori occupati nell’esercizio dell’attività
conseguenti ed oggetto della convenzione tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro
in vigore, nonché l’osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente questa Amministrazione da
qualsiasi responsabilità al riguardo. L’attività dovrà essere espletata con personale idoneo.
Alla scadenza dell’affidamento le strutture rientreranno nella piena disponibilità dei Comuni senza obbligo
alcuno di indennità o risarcimento, fatto salvo la parte di beni di investimento acquistati dal concessionario e
non ancora ammortizzati come da piano presentato in sede di offerta. In tale caso si valuterà se attribuire
l'onere di rimborsare la parte non ammortizzata al gestore subentrante.

Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla cessazione di tutte le eventuali utenze accese a suo
nome, salvo la facoltà di subentro del nuovo gestore. In ogni caso nessun onere sarà a carico dei Comuni.
4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti del Terzo Settore, che svolgono attività senza scopo di lucro che siano
in possesso a pena di esclusione dei requisiti di seguito specificati:
cooperative sociali di tipo B senza scopo di lucro e loro consorzi di cui alla L 381/91;
associazioni di promozione sociale di cui alla L 383/2000;
fondazioni o associazioni con finalità sociale;
consorzi o raggruppamenti temporanei di scopo, anche misti, tra i soggetti di cui sopra;
organizzazioni di volontariato cooperative sociali e consorzi fra cooperative sociali, aventi nell’oggetto
sociale la prestazione di attività socio-educative e assistenziali con in particolare agricoltura sociale.
I soggetti di cui sopra devono avere finalità attinenti alle caratteristiche delle attività da realizzare oggetto
della presente selezione ed, in particolare, agricoltura a finalità sociale o agricoltura sociale.
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È ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, ovvero in
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile.
Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura sia singolarmente che quale componente
di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena
l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale
l’operatore partecipa.
In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere compilate e sottoscritte
da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si
conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all’articolo 5, che precede, in
possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale.
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m. e in ogni altra
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
B) Requisiti di idoneità professionale e tecnica
b1) - per le cooperative: iscrizione nell’apposito all’albo delle società Cooperative istituito ai sensi del
D.M 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della
sezione di iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non
aventi sede in Italia;
- per le cooperative sociali: iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali o iscrizione ad analogo
registro dello stato di appartenenza all’Unione Europea
 per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi/registri previsti dalla legge
vigente in materia ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento
delle attività di cui alla presente selezione;
 per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla
legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di
servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
b2) Iscrizione all’Albo regionale di cui all’art. 26 della l.r. 22/86, per la sezione DISABILI.

Gli Enti con sede legale in altra Regione devono possedere l’iscrizione in albi analoghi, laddove
previsti.

C) esperienza di almeno un anno nella gestione di servizi socio assistenziali rivolti ai disabili con finalità
di agricoltura sociale ed in particolare la gestione di progetti rientranti nella agricoltura a finalità sociale,
intesa come attività di produzione agricola orientata ad offrire opportunità di integrazione ed inclusione
sociale e finalizzata all’inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di svantaggio psicofisico oppure di disagio sociale con prodotti che saranno trasformati e commercializzati attraverso i canali
commerciali, esperienza nella gestione di fattorie didattiche, orti sociale e serre; La creazione di percorsi
didattici e socio-riabilitativi, formativi ed educativi rivolti a soggetti disabili, minori e scuole del territorio,
persone svantaggiate, famiglie e associazioni; promozione di pratiche di agricoltura sociale.
in alternativa,
disponibilità di figure professionali con esperienza di almeno un anno nei servizi suddetti
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I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, e mediante presentazione di un
relazione dettagliata delle attività svolte a favore dei soggetti a cui si rivolge il progetto o di curriculum
nell’ipotesi sub C2).
5.AVVALIMENTO. In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il concorrente
singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., può dimostrare il
possesso del requisito di carattere tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione,
tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione,
tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati al punto 6.3.1.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata
richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
La concessione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base
dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi:

PARAMETRI

PUNTEGGIO Max

Risorse umane qualificate
impiegate (con esame curriculum
in formato europeo debitamente
firmato da produrre in allegato al
progetto)
Modalità di gestione

Fino a 3

Fino a 6 punti

Più di 3

Fino a 10 punti

Valenze sociali

Tipologia di servizi offerti in linea con le
finalità sopra evidenziate agli utenti

CRITERIO
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Valenze innovative

Numero di utenti presi in carico
Modalità di creazione rete (intesa
come coinvolgimento degli altri
servizi presenti sul territorio)

Ulteriori titoli professionali e
qualificanti posseduti correlati
all’agricoltura sociale

Modalità organizzative ed operative Fino a 10 punti
inerenti la gestione degli spazi assegnati
Fino a 12 punti sulla base
del numero e tipologia
servizi offerti
Originalità
dell’iniziativa
quale Fino a 10 punti
promozione di attività di agricoltura
sociale
Fino a 5 per comune
Fino a 10 punti
Più di 5 per comune
Fino a 16 punti
Tipologia e modalità di azioni previste per Fino a 10 punti
il coinvolgimento e numero servizi o
istituzioni coinvolte
Fascicolo agricolo aziendale
Punti 4
Esperienza in misura superiore ad un anno Punti 2/anno fino ad 8
in attività di agricoltura sociale
Appartenenza alla rete di associazioni Punti 4
rientranti nell’agricoltura sociale (es rete
rurale nazionale)
MAX PUNTI

100

Ai soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a partecipare, nei modi stabiliti col presente avviso,
l’Ente provvederà ad inviare specifica lettera di invito.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere dichiarazione
sostitutiva sui requisiti generali e speciali richiesti (come mod.1) resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
o da un suo procuratore (in tal caso occorre trasmettere copia conforme all’originale della relativa
procura).
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire, pena esclusione dalla selezione,
occorre che la domanda e le dichiarazioni siano firmate digitalmente da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016,
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it

entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 14/11/2020
L’oggetto della pec dovrà recare la dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO
GRATUITO DELLE SERRE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ORTO DELLE IDEE”. Non si
terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o che non siano firmate digitalmente.
8) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel REG. UE 679/2016 (GDPR), per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
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9) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PUNTI DI CONTATTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 1° Settore, dr.ssa Patrizia Mancuso.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento ai n. 0935
672520/672230.
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Nicosia, www.comune.nicosia.en.it, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e Contratti.
Nicosia, lì 30/10/2020
Allegato:
Mod.1 istanza concorrente singolo
Mod.1 istanza RTI
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Patrizia Mancuso
firma digitale

