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AVVISO ESPLORATIVO  
 
per manifestazione di interesse all’invito alla procedura di affidamento per la realizzazione di 
attività di divulgazione e promozione delle attività proposte e dei servizi offerti nell’intervento 
infrastrutturale denominato: “Recupero di n. 4 palazzine per complessivi n. 26 alloggi di proprietà 
IACP nel Comune di Villafranca T. (ME) in località Acquasanta Nord e realizzazione di un 
centro sociale sotto forma di Comunità Socio Assistenziale finalizzato alla sperimentazione di 
modelli innovativi sociali e abitativi” attraverso il metodo della co-progettazione 

Azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020, Asse 9 del PO FESR 2014/2020 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO CHE: 
- l’Asse 9 “Inclusione Sociale” del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 che è 

orientato a ridurre il disagio abitativo che, come indicato a livello nazionale nel PNR, interessa 
un numero crescente di famiglie impoverite dal perdurare della crisi economica (in Sicilia la 
condizione di disagio crescente trova riscontro nell’aumento registratosi in questi ultimi anni nel 
numero delle famiglie in condizioni di povertà - nel 2012 risultato pari al 34,8%, valore più alto 
a livello nazionale); 

- in particolare, l'azione 9.4.1 del suddetto Asse 9 del PO FESR 2014/2020 intende promuovere 
“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di 
proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e 
servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali 
finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”; 

- con Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 6 aprile 2017- pubblicato 
sulla G.U.R.S. del 12 maggio 2017 - è stata approvata la Circolare sulle procedure di attuazione 
dell’azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020, Asse 9 del PO FESR 2014/2020 intende promuovere 
“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di 
proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e 
servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali 
finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”; 

- i beneficiari degli interventi previsti all’art.3 della suddetta Circolare sono gli Istituti Autonomi 
Case Popolari disciplinati dalla legge regionale n.10 del 18 marzo 1977 e ss.mm.ii. che possono 
presentare interventi riguardanti edifici di proprietà pubblica in quartieri con alloggi di proprietà 
pubblica in disponibilità degli IACP localizzati nei Comuni/aree urbane di cui all’Allegato 1 
della Circolare citata; 

CONSIDERATO CHE:  
- all’IACP di Messina è stata assegnata una percentuale di risorse pari a complessivi € 

4.838.105,70, calcolata secondo una preliminare ripartizione fra gli ambiti territoriali, il totale 
degli alloggi ERP, il totale della popolazione residente e la media degli sfratti 2012/2014;  

- l’Allegato 1 “Localizzazione degli interventi” alla citata Circolare, approvata con D.D.G. 668 
del 6 aprile 2017, prevede tra i Comuni prioritari di 1° livello quelli elencati nella tabella 1 che 
riporta: a) i Comuni eleggibili ai sensi del paragrafo 1.1.1.5 del PO FESR 2014/2020; b) 
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Comuni classificati Polo o cintura (database DPS); c) Comuni ad alta tensione abitativa ai sensi 
della Delibera CIPE n. 87/2003; 

- con DDG del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – PO FESR 2014/2020 – 
Obiettivo Tematico 9, Priorità d’investimento 9.b, Azione 9.4.1 – n. 3321 del 
19/12/2017, pubblicato il 20/12/2017, sono state approvate delle graduatorie definitive per 
ciascun IACP relative ad “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di 
recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la 
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e 
sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e 
abitativi”;  

- con il sopracitato decreto è stato ammesso a finanziamento – tra l’altro – il progetto relativo a : 
“Recupero di n. 4 palazzine per complessivi n. 26 alloggi di proprietà IACP nel Comune di 
Villafranca T. (ME) in località Acquasanta Nord e realizzazione di un centro sociale sotto 
forma di Comunità Socio Assistenziale finalizzato alla sperimentazione di modelli innovativi 
sociali e abitativi” di importo pari complessivamente a €. 4.469.930,65; 

- fra le spese ammissibili indicate nella Circolare sulle procedure di attuazione dell’azione 9.4.1. 
del PO FESR 2014/2020, Asse 9 del PO FESR 2014/2020 sono previste, al comma 3, del  punto 
4.2 attività di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi offerti fino a un massimo del 
2% dell’investimento concesso; 

- tale importo del 2% figura nel quadro economico del progetto sopra richiamato; 

DATO ATTO  CHE 
- l’azione 9.4.1 del PO FESR 14-20 non è soltanto concepita sulla base della dimensione 

architettonica, ma considera fondamentali l’insieme degli aspetti sociali, economici ed 
urbanistici che denotano e qualificano le aree oggetto di degrado fisico, ambientale e sociale; 

- l’azione 9.4.1 del PO FESR 14-20 incide nel raggiungimento del Performance framework (il PF 
definisce il quadro dell’efficacia dell’attuazione di alcune azioni del PO FESR 14-20), 
identificando anche nei Beneficiari/IACP i protagonisti nel raggiungimento dei target entro 
tempi fissati; 

- il coinvolgimento degli stakeholder e dei partner nella implementazione del piano e nella fase in 
itinere, con riferimento ai fabbisogni e alle tematiche della parità di genere, disabilità e non 
discriminazione, è considerato elemento caratterizzante della proposta presentata e che l’attività 
di divulgazione dei servizi offerti rappresenta un aspetto fondamentale per la riuscita di 
iniziative di sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi; 

- la partecipazione delle comunità locali già coinvolte nella definizione dei fabbisogni del piano 
deve continuare con appositi strumenti partecipativi di rigenerazione dell’area mediante la 
continua definizione dei fabbisogni del Piano anche nella fase in itinere e in fase di co-
progettazione (specificatamente partecipativa, con particolare attenzione agli interventi di tipo 
sociale); 

- al fine di rendere efficaci anche nella Regione Siciliana i nuovi modelli sociali e abitativi, 
inseriti nell’intervento in argomento, occorre procedere all’affidamento del servizio di 
divulgazione e promozione delle attività e dei servizi sociali e abitativi offerti nell’ambito del 
progetto di “Recupero di n. 4 palazzine per complessivi n. 26 alloggi di proprietà IACP nel 
Comune di Villafranca T. (ME) in località Acquasanta Nord e realizzazione di un centro sociale 
sotto forma di Comunità Socio Assistenziale finalizzato alla sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi” a valere sull’azione 9.4.1 del PO FESR 14-20 di cui in premessa;  

RILEVATO CHE  
- per l’affidamento del servizio di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi sociali e 

abitativi offerti nell’ambito del progetto “Recupero di n. 4 palazzine per complessivi n. 26 
alloggi di proprietà IACP nel Comune di Villafranca T. (ME) in località Acquasanta Nord e 
realizzazione di un centro sociale sotto forma di Comunità Socio Assistenziale finalizzato alla 
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”  occorrono competenze specialistiche 
integrate attinenti il campo della comunicazione, dell’housing sociale, dell’ICT a cui non si può 
far fronte con il personale in servizio all’Istituto Autonomo Case Popolari e che, ai sensi e per 
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gli effetti del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs n.50/2016 e ss.mm.ii.), è possibile acquisire il 
servizio citato (punto 4.2 della citata Circolare sulle procedure di attuazione dell’azione 9.4.1. 
del PO FESR 2014/2020, Asse 9 del PO FESR 2014/2020) per un importo pari a € 67.277,70; 

- tale servizio integrato – per le caratteristiche sopracitate e per le modalità di co-progettazione 
con i destinatari dei servizi e gli stakeholder – non è assimilabile ai servizi contemplati sul 
MEPA;  

 
CONSIDERATA  l’adeguatezza e l’efficacia dimostrate dallo strumento della co-progettazione, il 
quale ha permesso di introdurre innovazioni importanti nell’ambito delle politiche sociali e 
l’opportunità di sviluppare ulteriormente forme innovative nella gestione e promozione di servizi 
alle persone fondate sulla condivisione delle responsabilità e delle competenze fra pubblico e terzo 
settore; 
VISTI  
- l’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
- l’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, nel quale si specifica che “I Comuni (gli enti)… possono 
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con 
soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”; 

- il Dlgs n.50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’articolo 7 del il DPCM 30 marzo 2001; 
- l’articolo 1 e articolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328; 
- l’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

l’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina in qualità di beneficiario dell’azione 9.4.1 del 
PO FESR 2014-2020, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento dei servizi di seguito descritti all’art. 1 del presente avviso. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
potenzialmente interessati, compresi i Raggruppamenti Temporanei di imprese (R.T.I.) o Consorzi 
di concorrenti non ancora costituiti. 
L’IACP di Messina, si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei, sulla base dei requisiti di 
cui all’art. 3 del presente avviso, ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria 
offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lettera b), del Decreto 
Legislativo 18/04/2016, n. 50 per l’individuazione di un soggetto con cui sottoscrivere una 
convenzione quadro (art. 54 Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 ) per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 
hanno il solo scopo di comunicare a questo IACP di Messina,  la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerte. 
L’IACP di Messina si riserva la facoltà di procedere alla fase di richiesta di presentazione di offerte 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
 
ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE  
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità all’esecuzione del servizio di  
divulgazione e promozione delle attività proposte e dei servizi offerti nell’intervento infrastrutturale 
denominato: “Progetto di Recupero di n. 4 palazzine per complessivi n. 26 alloggi di proprietà 
IACP nel Comune di Villafranca T. (ME) in località Acquasanta Nord e realizzazione di un centro 
sociale sotto forma di Comunità Socio Assistenziale finalizzato alla sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi” finalizzato alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e 
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abitativi”  attraverso il metodo della co-progettazione - Azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020, 
Asse 9 del PO FESR 2014/2020 dell’IACP di Messina. 
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto non suddivisibile.  
Si richiamano integralmente gli obiettivi progettuali indicati nel Decreto dell’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità del 6 aprile 2017- pubblicato sulla G.U.R.S. del 12 maggio 2017 che 
approva la Circolare sulle procedure di attuazione dell’azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020, Asse 
9 del PO FESR 2014/2020 che intende promuovere “Interventi di potenziamento del patrimonio 
pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per 
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni 
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi”. 
In particolare è obiettivo dello IACP di Messina attivare gli interventi integrati ed innovativi in 
grado di fornire risposte di divulgazione e promozione a medio e lungo termine alle esigenze 
territoriali in tema di housing sociale. 
Gli interessati al servizio avranno facoltà di presentare una scheda progettuale connotata da 
innovatività, sperimentalità e qualità della promozione e divulgazione dei modelli innovati sociali e  
abitativi indicando criteri e modalità di attuazione delle finalità illustrate e le modalità operative 
gestionali degli interventi e dei servizi oggetto di co-progettazione, per le seguenti attività: 

- Attività di informazione, supporto e assistenza nella gestione delle competenze dei vari 
soggetti coinvolti nell’intervento; 

- Attività di comunicazione dei modelli innovativi sociali ed abitativi descritti nel progetto; 
- Attività di informazione e sensibilizzazione attraverso la costituzione di infopoint nell’area 

in cui è situata la realizzazione dell’intervento; 
- Comunicazione ed assistenza alla definizione e realizzazione del Piano Integrato Locale; 
- Supporto all’organizzazione degli eventi, incontri e dei meeting di progetto; 
- Supporto alla gestione di gruppi di lavoro; 
- Supporto all’organizzazione e coordinamento di gruppi di interesse; 
- Attività di promozione del progetto, attraverso la realizzazione di materiale promozionale e 

materiale informativo anche attraverso la piattaforma web; 
- L’intervento, l’organizzazione di campagne informative ed eventi mirati a diffondere le 

opportunità dei servizi offerti dalle soluzioni abitative in ambito di housing sociale; 
- Progetto di supporto alla costruzione di una rete territoriale e alla sua implementazione e 

mantenimento, assistenza tecnica nella costruzione della rete e l’organizzazione degli 
incontri di rete; 

- Supporto alla partecipazione ai meeting di progetto e predisposizione dei report in base ai 
modelli previsti; 

- Supporto alla predisposizione della documentazione necessaria alle procedure di 
monitoraggio delle azioni oggetto del servizio. 

 
Sarà richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro composto da almeno: 

• n. 1 ESPERTO senior in materia di progetti complessi, programmazione 
comunitaria e partenariati pubblico-privati in possesso del diploma di laurea in 
Comunicazione con almeno cinque anni di esperienza (con funzione di project 
manager) 

• n. 1 ESPERTO in materia di supporto alla pubblica amministrazione in materia di 
fondi comunitari con almeno cinque anni di esperienze;   

• n. 1 ESPERTO - in possesso di laurea magistrale in architettura/ingegneria - in 
materia di progettazione e realizzazione di servizi innovativi sociali e abitativi in 
ambito di programmi di  housing sociale con almeno due anni di esperienza; 

• n. 1 ESPERTO in ambito informatico in materia di soluzioni informatiche e 
telematiche in ambito health and welfare con almeno cinque anni di esperienza; 

Sarà, in particolare richiesta l’erogazione di: 
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− n. 40 giornate/uomo dell’esperto senior in materia di progetti complessi, 

programmazione comunitaria e partenariati pubblico-privati con almeno 5 anni di 
esperienza (con funzione di project manager) 

− n. 40 giornate/uomo dell’esperto in ambito informatico in materia di soluzioni 
informatiche e telematiche in ambito health and welfare con almeno cinque anni di 
esperienza, di cui almeno il 35% rese presso la sede dell’IACP; 

− n. 40 giornate/uomo di assistenza tecnica dell’esperto in progettazione e 
realizzazione di servizi innovativi sociali e abitativi e di housing sociale, nonché  
servizi  e politiche sociali di cui almeno il 45% rese presso la sede dell’IACP; 

− n. 40 giornate/uomo dell’esperto in materia di supporto alla pubblica 
amministrazione in materia di fondi comunitari con almeno cinque anni di 
esperienze.  

In caso di R.T.I., i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 

È fatto divieto di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento, o anche in forma 
individuale, qualora si partecipi alla medesima istruttoria in raggruppamento. 
In caso di raggruppamenti, il capofila o mandatario deve essere necessariamente uno dei soggetti 
sopra indicati e nel raggruppamento, se composto da più di due soggetti, la maggioranza dei 
componenti (compreso il capofila) deve essere composta da soggetti rientranti tra le categorie sopra 
indicate 
Gli elaborati prodotti dovranno consentire, in particolare, la valutazione del sistema organizzativo 
proposto in termini di: 

- Coerenza con gli obiettivi del servizio 
- Percentuale di giornate in front office degli esperti aggiuntive rispetto a quelle minime 

obbligatorie prima esposte   
- Quantità e qualità dell’esperienza dell’esperto senior in materia di progetti complessi, 

programmazione comunitaria e partenariati pubblico-privati con almeno 5 anni di esperienza 
(con funzione di project manager) con particolare riferimento a quella maturata ( su incarico 
diretto o indiretto) presso enti locali o IACP della Regione Siciliana; 

- Conoscenza dell’esperto in servizi e politiche sociali dimostrata attraverso le esperienze 
professionali maturate (su incarico diretto o indiretto) presso enti locali o IACP della 
Regione Siciliana, o anche presso privati; 

 
ART. 2 COSTO E DURATA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO  

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente avviso esplorativo l’importo a base di gara è di 
Euro  67.100,00 (euro sessantasettemilacento/00). 
Il servizio avrà durata per il periodo 2018/2020. 
 
ART. 3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  
Potranno candidarsi i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs 50/2016 che non incorrano in una delle 
cause di esclusione di cui all’articolo 80 dello stesso decreto, compresi R.T.I. o Consorzi di 
concorrenti non ancora costituiti, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a.1) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza per l’attività oggetto del presente 
avviso; 
a.2) Iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione alla 
configurazione giuridica posseduta; 
a.3) Possesso della certificazione ISO 9001; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese 
il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capofila. 
b) Requisiti di ordine generale: 
b.1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80, comma1, lett. a), b), c), d), e), f) e 
g), commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.lgs. n.50/2016; 
b.2) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 
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settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 
del medesimo decreto; 
b.3) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D.lgs. n.165/2001 
ovvero, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
I consorzi e le riunioni di imprese devono rispettare le norme previste negli artt. 47 e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 
ancora vigenti. 
c) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale: 
c.1) Avere realizzato un fatturato medio relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi (2014 - 
2015 - 2016) non inferiore ad Euro 40.000,00. Per fatturato s’intende il valore della produzione 
indicato in bilancio per le società e il valore dei ricavi dichiarati per i soggetti non tenuti al 
bilancio di esercizio. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. L’assenza di 
uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione e non si procederà 
all’invito alla selezione. 
 
ART. 4 AVVALIMENTO  
E’ ammesso l’avvalimento secondo la procedura di cui all’art.89 del  D.lgs. n.50/2016 
 
ART. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
È prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata dalla 
disposizione contenuta all’art. 36 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i. , che disciplina gli appalti di fornitura 
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché dal regolamento dell’IACP di 
Messina. In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse l’IACP di Messina procederà 
all’invio, a mezzo PEC o fax, di una lettera di invito a presentare offerta. 
Tale lettera sarà trasmessa a tutte le imprese in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla 
normativa in materia sopra citata. 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Santi Grillo. 
 
ART. 6 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE D EL CONTRATTO  
Qualora si proceda ad esperire la gara, l’aggiudicazione della attività verrà condotta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
Sarà nominata dallo IACP apposita commissione e verranno attribuiti i punteggi alle singole offerte 
con l’applicazione dei criteri di cui alle “Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti 
Documento di Consultazione” dell’ANAC del 28.04.2016, che ai punti 5 e 6 fornisce i criteri di 
carattere generale per il calcolo dei singoli coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti con 
il rinvio per maggiori approfondimenti alla pubblicazione del quaderno dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture del dicembre 2011 di pari oggetto, 
secondo la ponderazione di valutazione di seguito riportati: 
 

Rif.  OFFERTA TECNICA - Elementi di valutazione  Punteggio 
massimo 

1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  32 
1a Organizzazione delle attività ordinarie/quotidiane/periodiche/stagionali 

previste dal CSA in riferimento alla coerenza con gli obbiettivi del 
servizio.  

12 

1b Dotazione tecnico-organica – Descrivere le modalità organizzative e di 
coordinamento, i tempi necessari, i mezzi, le risorse umane e strumentali 
impiegati per la gestione e realizzazione del servizio   

5 

1c Piano di start-up - La fase di avvio è prevista per assicurare la piena presa 
in carico del servizio nell’ambito dell’appalto e si colloca nel periodo di 
tempo che intercorre tra la stipula del contratto e l’avvio effettivo del 

3 
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servizio. Non può avere durata superiore a 30 giorni. 

1d Figure di coordinamento - Quantità e qualità dell’esperienza dell’esperto 
senior  

7 

1e Conoscenza dell’esperto in servizi e politiche sociali 5 
2 METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE  25 
2a Processo organizzativo – Strategie, fabbisogni e servizi offerti  10 
2b Percentuale di giornate in front office degli esperti aggiuntive rispetto a 

quelle minime obbligatorie prima esposte 

9 

2c Coordinamento attività di comunicazione e informazione 6 
3 ASPETTI SOCIALI  7 
3a Clausola Sociale - Il concorrente può indicare il numero di lavoratori 

svantaggiati che intende inserire ai sensi dell’art. 4 della L. 381/81 e della 
L.P. n.2 d.d.6.03.2016, oltre a quelli già previsti obbligatoriamente dal 
CSA.   

7 

4 DOTAZIONE ATTREZZATURE DEDICATE  6 
4b Attrezzature hardware e applicativi   4 
4c Strumenti individuali di lavoro  2 
 TOTALE OFFERTA TECNICA  70 
   
 OFFERTA ECONOMICA - Elementi di valutazione Punteggio 

 massimo 
 PREZZO  30 
   
 TOTALE COMPLESSIVO 100 

 
La graduatoria finale verrà redatta in base ai punteggi calcolati con l’applicazione del metodo 
aggregativo compensatore.  

Il metodo aggregativo compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun 
criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.  

In simboli:  
�� =Σn[��∗���] 

dove:  

�� = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti  
��= peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
��� = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 
 
Per quanto riguarda l’Offerta economica il punteggio massimo di 30 punti verrà assegnato al 
concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più economico per l’amministrazione.  
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula: 

PE = 30 * Ci 

dove Ci  (per Ai <= Asoglia)  =
  

0,9 * Ai / Asoglia  

Ci  (per Ai > Asoglia)  =
  

0,9 + (1,00 – 0,9)* [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]  

Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente iesimo  
Ai  =  valore dell’offerta del concorrente iesimo  
Asoglia  =  media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti  
Amax  =  Valore dell’offerta con il prezzo complessivo più basso  

 
 

Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con le forme previste dal regolamento 
dell’IACP. 
 
 



Allegato A) 
ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 13,00 del 
giorno 10/10/2018 con posta raccomandata, o a mano presso l’ufficio protocollo dell’IACP 
all’indirizzo: Via E.L. Pellegrino is. 176 n. 12 o con Pec all’indirizzo 
manifestazioneinteresse@pec.iacpme.it un plico riportante la seguente dicitura “Manifestazione di 
interesse all’invito alla procedura di affidamento del servizio di divulgazione e promozione 
delle attività proposte e dei servizi offerti nell’intervento infrastrutturale denominato: 
“ Progetto di Recupero di n. 4 palazzine per complessivi n. 26 alloggi di proprietà IACP nel 
Comune di Villafranca T. (ME) in località Acquasanta Nord e realizzazione di un centro sociale 
sotto forma di Comunità Socio Assistenziale finalizzato alla sperimentazione di modelli innovativi 
sociali e abitativi” finalizzato alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, 
attraverso il metodo della co-progettazione dell’IACP di Messina” contenente una 
manifestazione di interesse redatta in carta semplice,  sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto proponente e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del 
sottoscrittore esclusivamente secondo il modello allegato. 
La domanda dovrà riportare in maniera chiara e leggibile gli estremi identificativi della Ditta e del/i 
legale/i rappresentante/i, nonché i riferimenti postali, telefonici, PEC e l’e-mail.  
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative o di non 
procedere all’espletamento della procedura di scelta del contraente. 
L’operatore economico interessato dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste 
dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti più sopra indicati. Il trattamento dei 
dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 
Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile 
ing. Santi Grillo  tel. 090-225236 email: grillo@iacpme.it  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’IACP di Messina  
Messina, lì 27/09/2018 
 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Santi Grillo) 

     ______________________ 


