
<

COMUNE DI ITTIRI
Provincia di Sassari

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, CULTURALE, SCOLASTICO E SPORTIVO

AVVISO PUBBLICO

PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DI SOGGETTI
ECONOMICI ACCREDITATI 

NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI 
DI INSERIMENTI SOCIO- LAVORATIVI 

A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE 
RESIDENTI NEL COMUNE DI ITTIRI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione:
 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 02.07.2021 con la quale sono state de-

finite le direttive per l’avvio della procedura di accreditamento ai fini della costituzione di
un Albo di fornitori per gli inserimenti socio-lavorativi a favore di persone svantaggiate
residenti nel Comune di Ittiri;

 della propria Determinazione n.___ del _________ con la quale si è proceduto all’avvio
della  procedura  inerente  l’istituzione  di  un  Albo  di  soggetti  economici  accreditati
nell’ambito degli interventi di inserimenti socio-lavorativi a favore di persone svantaggia-
te residenti nel Comune di Ittiri e dell’approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi al-
legati.

RENDE NOTO CHE

dal  09.07.2021  al 30.07.2021 sarà possibile presentare domanda di ammissione all’Albo di
soggetti economici accreditati nell’ambito degli interventi di inserimenti socio-lavorativi a favore
di persone svantaggiate residenti nel Comune di Ittiri.

http://www.comune.ittiri.net/index1.htm
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1. PREMESSA 

La Legge 328/2000 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” è finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che ga-
rantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.
La Legge Regionale 23/2005, definisce i principi generali del sistema integrato dei servizi alla per-
sona, in particolare l’art. 38, stabilisce che l’erogazione dei servizi e degli interventi possa avvenire
anche in forma indiretta, mediante soggetti accreditati, la cui collaborazione avviene anche attraver-
so l’affidamento dei servizi e il convenzionamento in regime di accordo contrattuale. 
L’istituto dell’accreditamento rappresenta una modalità di affidamento dei servizi che mira da un
lato a regolare l’ingresso nel mercato dei soggetti che intendono erogare servizi per conto del pub-
blico e dall’altro ad implementare un processo di promozione e miglioramento della qualità dei ser-
vizi attraverso “l’obbligo”, da parte dei soggetti erogatori, di garantire livelli strutturali ed organiz-
zativi previsti dall’accreditamento diventando, in questo modo, uno degli strumenti principali con
cui si persegue il miglioramento della qualità del servizio. L’accreditamento svolge una funzione di
verifica delle capacità dei fornitori accreditati di far fronte alle richieste definite dal Comune attra-
verso l’indicazione di requisiti specifici di tipo organizzativo, gestionale, strutturale e di qualità,
come specificato nel presente documento. 

2. FINALITÀ 
Con il presente Avviso il Comune di Ittiri intende avviare una procedura per l’istituzione di un Albo
di soggetti accreditati e idonei a svolgere inserimenti socio-lavorativi; la finalità è infatti creare un
elenco di soggetti accreditati a cui l’Ufficio Servizi Sociali potrà attingere per la realizzazione di in-
terventi socio-lavorativi a favore di persone svantaggiate a rischio di emarginazione sociale indivi-
duate dal Servizio Sociale professionale. Obiettivo dell’intervento,  oltre a favorire ai beneficiari
nuove competenze e conoscenze,  è promuovere l’inclusione sociale,  l’autonomia personale e  la
reintegrazione di soggetti in situazione di disagio o svantaggiati che, per ragioni diverse, non hanno
accesso al mondo del lavoro, garantendo loro pari dignità.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

I soggetti economici che intendono accreditarsi per perseguire le finalità sopraccitate saranno inseri-
ti, previa verifica dei requisiti richiesti di cui al successivo art. 5, in un Albo, utile per procedere
all’abbinamento con i destinatari finali.  I soggetti economici dovranno attivare i progetti di inseri-
mento socio-lavorativo unicamente nel territorio ittirese, sia presso le proprie sedi e attività o in al-
tre aziende da esse individuate (soggetto ospitante).
L’abbinamento soggetto ospitante/beneficiario sarà effettuato a cura dell’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Ittiri e del tutor individuato dal soggetto economico, sulla base dell’analisi delle caratte-
ristiche dell’attività da svolgere e di quelle individuali e professionali dei destinatari finali.
Verranno attivati n. 8 inserimenti socio-lavorativi nell’arco del biennio 2021/2022, ciascuno della
durata di n. 6 mesi.

4. SOGGETTI ECONOMICI: SERVIZI E COMPETENZE

Possono presentare istanza per partecipare all’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati le Coo-
perative, i Raggruppamenti e i Consorzi, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al seguente
art. 5. Il soggetto economico avrà la funzione di promotore ed esecutore dei singoli progetti di inse-
rimento socio-lavorativo, occupandosi quindi dell’inserimento dei beneficiari presso i propri servizi
e attività lavorative, o in altre aziende da esse individuate, ubicate nel Comune di Ittiri.
I soggetti economici dovranno coordinare da un punto di vista amministrativo, organizzativo e ge-
stionale, l’inserimento socio-lavorativo, garantendo la presenza di un tutor qualificato per tutta la
durata del progetto, secondo quanto previsto nel presente Avviso.
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4.A Servizio richiesto
I soggetti accreditati dovranno predisporre, gestire e coordinare i progetti di inserimento socio-lavo-
rativo, come di seguito esposto:

a) individuare i servizi e le attività presso le quali inserire i beneficiari dell’intervento ubicate
unicamente nel Comune di Ittiri (le attività dovranno essere svolte nel territorio ittirese);

b) garantire la presenza, nei luoghi di svolgimento dell’intervento, di un tutor/coordinatore qua-
lificato, con compiti di affiancamento, sostegno, orientamento, verifica, controllo, valutazio-
ne e gestione dei singoli progetti, per un monte ore mensile di almeno n. 20 ore; 

c) sottoporre alle necessarie visite mediche ciascun beneficiario;
d) adottare tutte quelle misure ed accorgimenti per prevenire ed evitare rischi di infortuni du-

rante lo svolgimento delle attività programmate, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni
contenute nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (compresi i corsi sulla sicurezza); 

e) dotare i medesimi di dispositivi di sicurezza individuale (D.P.I.); 
f) adottare apposito piano di sicurezza (sia per i rischi afferenti ai rischi di interferenza che

quelli generali individuati dall’azienda in applicazione delle norme in materia di sicurezza);
g) assicurare gli utenti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sui rischi di responsabilità civi-

le verso terzi (RCT);
h) liquidare mensilmente il contributo economico (€ 400,00 mensili) sulla base delle ore lavo-

rate dal beneficiario (n. 80 ore mensili per un periodo di n. 6 mesi);
i) applicare nei confronti del proprio personale le norme stabilite dai contratti collettivi di lavo-

ro e osservare tutte le norme in materia assicurativa e previdenziale;
j) ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esi-

genze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletar-
la. 

4.B Competenze dei soggetti economici
I soggetti economici dovranno favorire l’inserimento del beneficiario nel contesto lavorativo, garan-
tendogli pari dignità con gli eventuali altri lavoratori, favorendo l’acquisizione di nuove e maggiori
competenze e promuovendo  l’inclusione sociale, l’autonomia personale e la reintegrazione socio-
lavorativa.
I soggetti economici dovranno dichiarare la disponibilità ad accogliere i beneficiari ai sensi del
D.P.R. 445/00, sottoscrivendo l’accordo/convenzione con il Comune di Ittiri. 
I soggetti economici dovranno inoltre mettere a disposizione un tutor/coordinatore, che affianchi la
persona durante l’inserimento. Detta figura qualificata, secondo quanto previsto all’art. 5 lett. C2
del presente Avviso, avrà i seguenti compiti: 

 svolgere i colloqui iniziali con il Servizio Sociale professionale per definire l’abbinamento
soggetto ospitante/beneficiario;

 stilare un progetto di attività concordato con l’Ufficio Servizi Sociali e il beneficiario;
 svolgere attività di tutoraggio, di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto so-

cio-familiare; 
 creare le condizioni affinché ogni beneficiario possa svolgere al meglio le attività individua-

te nei singoli progetti; 
 predisporre e far sottoscrivere mensilmente il foglio firme ai beneficiari; 
 inviare una relazione finale sul risultato di ogni singolo inserimento;
 svolgere attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei risultati;
 comunicare all’ Ufficio Servizi Sociali ogni informazione relativa all’intervento.

4.C Importo
Sarà riconosciuto al Soggetto economico accreditato per la gestione di ogni singolo inserimento
socio-lavorativo un importo onnicomprensivo pari ad € 6.500,00, corrispondente a € 2.400,00 quale
contributo da liquidare al beneficiario in relazione alle ore svolte (€ 400,00 mensili, pari a n. 80 ore
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mensili di attività, per n. 6 mesi) e € 4.100,00 quale corrispettivo a favore del soggetto economico
che comprende le seguenti voci di spesa:

 personale (tutor/coordinatore) per almeno n. 20 ore mensili per n. 6 mesi per ogni singolo
progetto, nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

 per tutti i beneficiari degli inserimenti socio-lavorativi:
 visite mediche per l’idoneità lavorativa; 
 piano di sicurezza e adozione di altra misura e adempimento stabilito dal D.Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii. (in particolare i corsi sulla sicurezza); 
 assicurazione Inail e RCT;
 abbigliamento da lavoro necessario per la realizzazione degli interventi programmati

(D.P.I.); 
 predisposizione progetti personalizzati/protocolli disciplinanti;
 attrezzature e materiali necessarie per l’espletamento del lavoro;

 ogni altro costo e spesa generale necessaria per garantire la puntuale e completa realizzazio-
ne del progetto e assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla stipulazione
dei contratti/protocolli con i singoli beneficiari. 

Qualora, durante lo svolgimento del progetto di inserimento, le imprese ospitanti dichiarino la pro-
pria indisponibilità a proseguire l’attività, l’erogazione del contributo verrà interrotta. In ogni caso,
l’impresa non può interrompere di sua iniziativa l’inserimento, senza aver concordato tale interru-
zione con i servizi di riferimento.

5. REQUISITI DEI SOGGETTI ECONOMICI

Possono partecipare all’Avviso per l’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati le Cooperative, i
Raggruppamenti ed i Consorzi di tali soggetti che non si trovino in una delle fattispecie previste
come cause di esclusione e/o sospensione di cui al successivo art. 10.C.

I soggetti ospitanti non potranno accogliere destinatari aventi un legame di parentela e/o affinità, en-
tro il terzo grado, con il rappresentante legale, con i soci o con gli amministratori delle imprese stes-
se.
Non si prevedono dei limiti relativamente al numero massimo di inserimenti attivabili all’interno
della medesima unità operativa. 
E’ possibile attivare un inserimento presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo
indeterminato, limitatamente ad un beneficiario, a condizione che il titolare/legale rappresentante
eserciti la propria attività nella sede di svolgimento dell'inserimento, garantendo sempre al benefi-
ciario il tutoraggio e il rispetto delle tutele inderogabili previste dalle norme.

I soggetti economici dovranno attivare i progetti di inserimento socio-lavorativo, presso le proprie
sedi o in altre aziende da esse individuate, ubicate unicamente nel Comune di Ittiri (le attività do-
vranno essere svolte nel territorio ittirese), secondo le condizioni, indicazioni e modalità di seguito
esposte (A, B, C, D).

5.A Requisiti di idoneità generale
A1 – Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
A2 – regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/1999) e
degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente; 
A3 – rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavo-
ratori contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
A4 – rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità”. 
In caso di raggruppamento temporaneo di consorzio, i requisiti di ordine generale dovranno essere
dichiarati e dimostrati da ciascun componente indicato come esecutore del servizio. 
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5.B Requisiti di idoneità professionale
B1 – Le Cooperative di tipo A e B dovranno essere formalmente costituite iscritte all’albo regionale
delle cooperative sociali e dei loro consorzi ai sensi della L. 381 del 1991 e della L.R. 16 del 1997 o
inserite nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L. n. 383/2000
e della L. R. n. 23/2005.
Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre
Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l’albo regionale previsto dalla L. 381/1991,
è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l’iscrizione all’albo Regiona-
le della Sardegna.

5.C Requisiti di capacità tecnica
C1 – Gli operatori economici devono possedere, alla data di scadenza del bando, tre anni di espe-
rienza, anche non continuativi, nella gestione di inserimenti socio-lavorativi di soggetti svantaggiati
per conto di enti pubblici e/o privati, con buon esito senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata,
maturati negli ultimi 5 anni antecedenti la data di scadenza del presente Avviso. Non verranno con-
teggiati i periodi inferiori a sei mesi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l’esperienza potrà essere dimo-
strata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consor-
zio, fermo restando che l’operatore economico indicato come esecutore del servizio, dovrà avere
un’esperienza di almeno n. 12 mesi continuativi nell’ultimo quinquennio antecedente la data di sca-
denza del presente documento. 
C2 – Possesso, alla data di presentazione della domanda, del seguente profilo professionale in dota-
zione organica: 
Educatore/i  in possesso dei requisiti previsti dalla L. 205/2017, art. 1, commi 594-600, con espe-
rienza nell’ambito della gestione di inserimenti socio-lavorativi di soggetti svantaggiati di almeno n.
2 anni;
L’educatore/i avrà il compito del tutoraggio e coordinamento dei singoli progetti di inserimento so-
cio-lavorativo. 
La dichiarazione relativa al possesso dei profili professionali in organico, contenuta nel “Modello di
domanda” di accreditamento, dovrà indicare l’elenco nominativo degli operatori da impiegare nel
servizio, con indicazione della qualifica, del titolo posseduto e della esperienza maturata. L’operato-
re economico dovrà allegare i curricula degli operatori in formato europeo a norma degli artt. 46 e
47 D.P.R. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, tale dotazio-
ne organica dovrà essere posseduta dall’impresa indicata come esecutrice del servizio.

5.D Requisiti di capacità economica e finanziaria
Gli operatori economici devono possedere un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre

esercizi finanziari (2018-2019-2020) pari o superiore all’importo di € 180.000,00, I.V.A. esclusa.

Saranno ammessi i concorrenti che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni purché in possesso

del fatturato richiesto. 

Tutti i requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell’intervento.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato ai sensi del DPR 445/00.

6. SOGGETTI OSPITANTI

I soggetti economici potranno attivare gli inserimenti socio-lavorativi presso le proprie sedi e attivi-
tà, ma anche in altre aziende da esse individuate (soggetto ospitante), purché ubicate nel territorio it-
tirese.
I suddetti soggetti ospitanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

 avere almeno una sede operativa nel Comune di Ittiri idonea ad ospitare i destinatari finali;
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 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;   
 non avere proceduto nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso a licen-

ziamenti per riduzione di personale (esclusa l’ipotesi di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo);

 non avere aperte procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità straordinaria o in dero-
ga) per i propri dipendenti in particolare che coinvolgano soggetti in possesso della stessa
qualifica o profilo professionale oggetto dell’inserimento al momento di presentazione della
domanda né averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua presentazione; il divieto non opera
se i lavoratori precedentemente in cassa integrazione hanno ripreso la loro regolare attività
lavorativa al momento di presentazione del progetto;

 essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio sta-
to, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazio-
ni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio:   

 applicare integralmente il CCNL di riferimento;  
 essere iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA se soggetti ad obbligo di iscrizione.

I soggetti ospitanti inoltre devono assicurare presso la propria sede la presenza di un tutor messo a
disposizione dal soggetto accreditato. 

7. SOGGETTI DESTINATARI

I destinatari delle azioni del presente Avviso saranno individuati dall’Ufficio Servizi Sociali tra le
persone in situazione di disagio che, per ragioni diverse, non hanno accesso al mondo del lavoro. In
linea generale i beneficiari saranno soggetti fragili con disabilità fisica, psichica e/o mentale e sog-
getti con disagio socio-economico, idonei a svolgere attività lavorativa.
Le modalità di svolgimento dell’inserimento socio-lavorativo sarà concordato tra il tutor/coordina-
tore, l’Ufficio Servizi Sociali e ogni singolo beneficiario per un monte ore mensile di almeno n. 80
ore.
Per la partecipazione ai percorsi di inserimento socio-lavorativo i soggetti svantaggiati, destinatari
dell’intervento, usufruiranno di un contributo economico, di massimo € 400,00 mensili  proporzio-
nale all’attività svolta per un periodo di n. 6 mesi.
Il beneficiario dovrà sottoscrivere con il Servizio Sociale professionale e il tutor/coordinatore un
protocollo disciplinante/progetto che verrà elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o fa-
miliari e dovrà prevedere le mansioni che dovrà realizzare, gli impegni personali volti alla costru-
zione di percorsi di uscita dalla condizione di svantaggio e disagio e percorsi di responsabilizzazio-
ne a fronte del contributo economico ricevuto.

8. SOGGETTI PROMOTORI 

L’Ufficio Servizi Sociali individuerà i destinatari finali dell’intervento, valutando le singole situa-
zioni presentate dai beneficiari e dai rispettivi nuclei familiari, al fine di garantire una maggiore ri-
spondenza, durante tutto il percorso, alle specifiche necessità. Inoltre l’Ufficio, oltre ad effettuare un
costante monitoraggio su tutto il percorso di inserimento lavorativo, collaborerà con il tutor/coordi-
natore per la buona riuscita del progetto e provvederà inoltre a corrispondere al soggetto economico,
in due soluzioni, il compenso per la realizzazione di ogni singolo progetto di inserimento socio-
lavorativo.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l’iscrizione all’Albo dovranno essere inviate tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it, entro le  ore 12.00 del  30.07.2021, oppure a mezzo posta, me-
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diante raccomandata A/R sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  AL BANDO  PER  L'ISTITUZIONE  DELL'ALBO  DI
SOGGETTI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO
SOCIO-LAVORATIVO - COMUNE DI ITTIRI”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le istanze
di accreditamento pervenute dopo tale scadenza.
La documentazione da presentare comprende:
1. La domanda di accreditamento, compilata nell’apposito modulo (Allegato A), dovrà essere sotto-
scritta dal rappresentante legale e dovranno essere dichiarati i requisiti richiesti ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 artt. 46, 47, 75 e 76. Nella domanda dovranno inoltre essere indicati i recapiti telefonici,
e-mail e PEC da utilizzare per le comunicazioni inerenti la presente procedura.
La domanda deve contenere la dichiarazione del rappresentante dell’ente resa ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge attestante:

a) le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l’ente;
b) l’assenza delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 “Co-

dice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” e ss.mm.ii.;
c) il possesso dei requisiti morali previsti dall’art.  67 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle

Leggi antimafia” (divieti alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento defini-
tivo una misura di prevenzione);

d) di essere in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicu-
rativi e l’indicazione della Sede INPS di competenza presso la quale richiedere la certifica-
zione attestante la correttezza contributiva (DURC);

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per le impre-
se sottoposte alla disciplina di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.ii. “Norme per il diritto al lavo-
ro per i disabili”. Per le altre imprese dovrà essere dichiarata la loro condizione di non as-
soggettabilità agli obblighi di assunzione ai soggetti disabili;

f) di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. “Testo unico sicu-
rezza sul lavoro” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
ss.mm.ii.;

2) documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale;
3) scheda/e progettuale/i (Allegato B) nella quale si dovrà specificare il luogo e le modalità di svol-
gimento dell’attività socio-lavorativa, comprese le eventuali altri aziende individuate e la tipologia
dei soggetti beneficiari (per ciascun progetto dovrà essere compilata una scheda progettuale);
4) elenco nominativo degli operatori da impiegare nel servizio, con indicazione della qualifica, del
titolo posseduto e della esperienza maturata, con allegato il C.V. di ogni singolo operatore, datati e
firmati redatti in formato europeo a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
5) informativa sulla privacy debitamente sottoscritta ai sensi del Regolamento UE 679/16 (Allegato
C).
L’Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle dichia-
razioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.

10. ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI ECONOMICI ACCREDITATI

10.A Istruttoria
Le istanze di accreditamento pervenute entro i termini previsti saranno valutate dall’Ufficio Servizi
Sociali che avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti richiesti, con la possibilità di richie-
dere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione fornita. 
All’esito della procedura, l’Ufficio Servizi Sociali comunicherà tempestivamente ai soggetti am-
messi, mediante pubblicazione sul sito del Comune di Ittiri,  l’effettiva iscrizione all’Albo e agli
esclusi i motivi dell’esclusione. Ogni altra notizia in merito all’esito della procedura sarà resa nota
con la stessa modalità.
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10.B Durata dell’accreditamento
L’accreditamento avrà una durata di n. 2 (due) anni a decorrere dalla data di approvazione dell’Albo
che verrà approvata con determinazione del Responsabile del Settore Socio-Assistenziale, Cultura-
le, Scolastico e Sportivo.
Il periodo di accreditamento e il relativo Albo potranno essere prorogati oltre i termini suddetti per
un ulteriore anno, con provvedimento del Responsabile del Settore Socio-Assistenziale, Culturale,
Scolastico  e  Sportivo.  In  tal  caso  gli  operatori  economici  accreditati  che  intendono  mantenere
l’iscrizione all’Albo, dovranno inoltrare su richiesta dell’Ufficio, una dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante il mantenimento dei requisiti di ammissione, o
apposita istanza di accreditamento ex novo.

10.C Cause di esclusione e/o sospensione dall’Albo
L’iscrizione all’Albo comporta la conoscenza e l’accettazione di tutte le regole, patti e condizioni
indicati nell’Avviso di accreditamento.
Il soggetto economico accreditato potrà essere sospeso dall’Albo nel caso di mancanza, ancorché
temporanea, anche di uno solo dei requisiti minimi di cui all’art. 5 del presente documento o even-
tuale comportamento scorretto accertato nei confronti dei beneficiari dell’intervento.
I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l’insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione indicate dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di raggrup-
pamento temporaneo di imprese o di consorzio le suddette condizioni dovranno essere dichiarate e
dimostrate per tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio indicati come esecutori del
servizio. Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi. Non
è consentito alla ditta singola di partecipare contemporaneamente a titolo individuale e in raggrup-
pamento o consorzio per il medesimo servizio. Non è consentita la contemporanea partecipazione di
imprese fra loro in situazione di controllo formale o sostanziale. Le cause di esclusione operano di
diritto e non sono sanabili. 
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura, i concorrenti il cui plico: 

 sia pervenuto oltre il termine di scadenza; 
 sia stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto dal presente documento.

Costituiscono inoltre cause di esclusione:
 la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 5 dell’Avviso;
 le condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dalla vigente norma antimafia;
 la mancanza di presentazione di tutta la documentazione, delle dichiarazioni o attestazioni

prescritte complete e rispondenti in ogni parte alle prescrizioni, fatta salva la possibilità di
integrazioni o completamento;

 la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderoga-
bili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell’ordinamento giuridico. 

Resta ferma ogni altra causa di esclusione da comminarsi in base al nuovo Codice dei contratti pub-
blici di cui al D.Lgs. 50/2016.

10.D Effetti accreditamento
L’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati non comporta quale conseguenza automatica l’avvio
dell’inserimento socio-lavorativo; a tal fine occorrerà, quale condizione necessaria e sufficiente, che
il Comune invii apposita comunicazione di avvio dell’inserimento socio-lavorativo.
L’inserimento socio-lavorativo non costituisce in nessun modo un rapporto di lavoro, non darà luo-
go a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economi-
ci, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
I soggetti economici dovranno dichiarare la disponibilità ad accogliere i beneficiari ai sensi del
D.P.R. 445/00, sottoscrivendo l’accordo/convenzione con il Comune di Ittiri.
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11.VERIFICA E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche del mantenimento dei requisiti e del-
le condizioni di accreditamento attraverso acquisizione di documentazione, verifiche e ispezioni.
La valutazione periodica dei fabbisogni delle prestazioni e della qualità dei servizi viene effettuata
anche tramite azioni di monitoraggio sul campo, sia a campione che sulla totalità delle prestazioni
rese.
L’attività di valutazione della qualità percepita viene effettuata anche mediante indagini specifiche
rivolte agli utenti inseriti nei progetti.
Il provvedimento di accreditamento decade quando viene accertata:
 perdita di almeno uno dei requisiti richiesti per l’accreditamento;
 qualora i controlli, svolti d’ufficio mediante richiesta di documenti comprovanti le dichiarazioni

rese in fase di domanda, non diano esito favorevole;
 interruzione, non giustificata, dell’attività per un periodo superiore ai n. 20 giorni;
 esito negativo delle verifiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo;
 impiego di personale professionalmente non adeguato;
 fallimento o cessazione dell’attività;
 violazioni degli obblighi contributivi e di quelli imposti dalla legislazione sul lavoro;
 inadempienze degli obblighi previsti dal contratto di servizio;
 in caso di istanza scritta da parte dell’interessato;
 rinuncia dell’ente alla gestione dei servizi affidati.
In caso di accertamento della perdita dei requisiti, qualora sia da attribuire all’Ente accreditato, il
Responsabile del Servizio, prima di disporre la revoca dell’accreditamento,  chiede che entro 15
giorni siano adottati interventi finalizzati al ripristino dei requisiti stessi. Alla scadenza di tale termi-
ne l’Ente si pronuncerà definitivamente, tramite il responsabile competente.

12.ULTERIORI INFORMAZIONI

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna prete-
sa.
Il Responsabile del procedimento è il Rag. Gavino Carta; contatti: 079445222 - mail:  gavino.car-
ta@comune.ittiri.ss.it .

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Si applicano le disposizioni di cui alla L. 136/2010, in particolare per assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta del
contratto, il soggetto accreditato dovrà comunicare al Comune di Ittiri gli estremi identificativi del
conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedi-
cato alle transazioni relative al servizio in oggetto. Il soggetto economico dovrà inoltre, a pena di
nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall'art. 3 di cui alla L. 136/2010. Per le eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, si appli-
cano le sanzioni previste dall’art. 6 della medesima legge.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Ittiri, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali con-
feriti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di
espletare le attività di erogazione del servizio richiesto, nell’esecuzione dei compiti di interesse pub-
blico o comunque connessi nell’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei princi-
pi di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Pag. 10 di 11

mailto:gavino.carta@comune.ittiri.ss.it
mailto:gavino.carta@comune.ittiri.ss.it


Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza
e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle at-
tività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al
principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto
alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per
gli scopi sopraindicati e saranno tutelate le dignità e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità
per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà
possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l’Amministrazione comunale, esclusiva-
mente per finalità inerenti la procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Rego-
lamento UE. L’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblica-
ta sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comu-
ne.ittiri.ss.it.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ittiri, con sede legale in via San France-
sco, 1-07044 Ittiri (SS) – e-mail: info@comune.ittiri.ss.it; pec: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it –
Tel. 079445200.
Il Comune di Ittiri ha nominato un Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati
(RPD) contattabile inviando una mail a dpo@unionecoros.it.

15. PUBBLICAZIONE

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
www.comune.ittiri.ss.it  nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013.

16. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per  maggiori  informazioni  e  chiarimenti  rivolgersi  all’indirizzo  mail  gavino.carta@comune.itti-
ri.ss.it o ai seguenti recapiti:079.445222-43-32.

Ittiri, 09/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Rag. Gavino Carta
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