AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA
COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E BENEFICIARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

E

TITOLARI

DI

PERMESSO

UMANITARIO

NELL'AMBITO

DELLA

PROGETTAZIONE SPRAR A TITOLARITA' DEL COMUNE DI FISCIANO PER IL TRIENNIO
2017/2020 A VALERE SUL F.N.P.A. (D.M. 10.08.2016)
Il Responsabile del servizio rende noto che il Comune di Fisciano intende elaborare con il
concorso di soggetti partner una progettualità finalizzata alla presentazione di una candidatura da
avanzare al Ministero dell’Interno nell’ambito della selezione dei progetti territoriali.
1. Ambito di intervento ed obiettivi
Il presente avviso risponde all’intendo di realizzare una programmazione condivisa per la
partecipazione al programma di accoglienza integrata inserito nella rete del Sistema di protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ed ha come obbiettivo quello di implementare il livello di
qualità nei servizi offerti per una migliore realizzazione degli interventi di accoglienza, integrazione
e tutela, favorendo logiche concertative e di collaborazione con l’Ente.
La co-progettazione integra una programmazione condivisa fissata in uno schema progettuale,
conforme alle direttive emanate dall’Autorità Responsabile del programma di accoglienza
integrata, inserito nella rete del Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
2. Soggetti ai quali è rivolto il presente avviso:
a. Le cooperative ed i loro consorzi, operanti nel settore di riferimento;
b. Le associazioni e gli enti operanti nel settore di riferimento;
c. Le fondazioni operanti nel settore di riferimento;
d. Altri soggetti sociali senza scopo di lucro;
e. Gli enti ecclesiastici con personalità giuridica.
3. Descrizione delle attività di co-progettazione
Il progetto prevede accoglienza, integrazione, tutela e disponibilità relativa alla capacità ricettiva
dei servizi di accoglienza prevista dal D.M. 10.08.2016, per n. 41..beneficiari adulti e minori
componenti nuclei familiari, titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione
internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il rispettivo nucleo familiare;
I beneficiari, dovranno essere ospitati in una struttura dotata di servizi essenziali e degli standard
previsti nel “manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi d’accoglienza e
integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale SPRAR” curato dal Servizio
Centrale; Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino

alla notifica della decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del
riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il
periodo di accoglienza previsto è di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe.
Il beneficiario che entra in accoglienza già titolare di protezione internazionale o umanitaria, ha
diritto all’accoglienza fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe.
Le strutture individuate all'accoglienza dovranno essere nella disponibilità dei partecipanti e
rispettare i seguenti requisiti:
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio
e antinfortunistica come previsto dall'art.34 decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell'Interno;
- essere ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da
frequente trasporto pubblico e/o privato;
- prevedere una zona adibita a spazio per attività collettive, un locale pranzo, un locale cucina, un
locale lavanderia con ripostiglio, numero di camere da letto adeguate ad ospitare il numero e la
tipologia di beneficiari previsti
4. Servizi previsti
I servizi di accoglienza integrata previsti sono strutturati in:
a-servizi di accoglienza
a.1-strutture di accoglienza: reperimento nel territorio del Comune di Fisciano, organizzazione e
gestione degli alloggi adibiti all’accoglienza dei beneficiari;
a.2-condizioni materiali di accoglienza:
-vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile, per il periodo dell’accoglienza;
-realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e
all’effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l’assistenza sanitaria.
b-servizi e integrazione:
b.1-formazione e inserimento lavorativo:
-accesso e frequenza ai corsi di lingua italiana;
-riqualificazione del background dei beneficiari e identificazione delle aspettative;
-orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale;
-orientamento ai servizi per l’impiego e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
-organizzazione e gestione di borse lavoro/tirocini formativi;
-orientamento scolastico per minori;
b.2-ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative
autonome;
b.3-strumenti di inclusione sociale:
-realizzazione di attività di animazione socio-culturale;
-costruzione/consolidamento delle rete territoriale di sostegno al progetto;
c-servizi di tutela:

c.1-tutela legale:
- orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
-orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo;
-informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e
assistenza nell’espletamento della procedura;
orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
c.2-tutela psico-socio-sanitaria
-attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
-attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari;
-orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
c.3-mediazione linguistico-culturale:
-attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale;
-facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
-facilitazione nell’espletamento dei servizi di tutela;
Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza,
integrazione e tutela di cui ai punti precedenti, si rinvia al manuale operativo.
5. Durata
Il servizio avrà la durata di mesi 36 dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati da
parte del Ministero dell'Interno, presumibilmente dal 01/07/2017 al 30/06/2020. L'Amministrazione
si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'accordo in dipendenza dell'esito della procedura
di selezione.
Nel caso di decorrenza successiva al 1/07/2017 l'importo sarà rimodulato in base ai mesi di
effettivo servizio da parte del gestore. L'avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in
pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge.
Il Comune si riserva, alla scadenza ordinaria del servizio aggiudicato, la facoltà di prorogare la
concessione del servizio in conformità alle normative vigenti nelle more della conclusione
dell'espletamento delle procedure di gara relative alla successiva aggiudica del servizio.
6. Risorse
Il ministero dell’Interno selezionerà i progetti di accoglienza integrata, finanziando i meritevoli per il
tramite del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l’Asilo, secondo il disposto del D.M.
10.08.2016 Ministero dell'Interno.
L'amministrazione comunale, per la realizzazione degli interventi previsti per l'accoglienza di n. 17
beneficiari e sulla base dalle Linee Guida previste dal D.M. 10.08.2016, intende richiedere per
ciascuna annualità del triennio un contributo stimato in € 673.425,00 (pari ad € 45 pro die).
A coloro che saranno selezionati è richiesta la disponibilità a concorrere, a titolo di
cofinanziamento, per una quota minima del 5% del valore del progetto.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'ammontare del finanziamento che sarà
riconosciuto all'ente gestore per la realizzazione del servizio, si farà riferimento all'effettivo importo
approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno al Comune a seguito della pubblicazione della
graduatoria progetti SPRAR 2017-2020 categoria ordinari.
7. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso: enti, associazioni, soggetti giuridici che presentano i
seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n.
383/2000, ovvero iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali (DM 23/06/2004), ove prevista dalla
natura giuridica del soggetto;
c) di essere in regola con il versamento dei contributi come richiesti per legge;
d) possesso nell’ultimo triennio di un fatturato globale annuo pari all’importo presunto del
contributo richiesto di euro € 673.425,00;
e) pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione
internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della
proposta progettuale, con specifica delle date, dei destinatari dei servizi e degli importi progettuali;
f) disponibilità a concorrere alla quota di cofinanziamento in misura non inferiore al 5% del valore
del progetto;
g) idonea certificazione di qualità per la gestione dei servizi inerenti l'oggetto dell'avviso, da
comprovare allegando copia conforme della certificazione di qualità;
h) costituzione dell’equipe di progetto con impiego di personale specializzato con competenze
specifiche e con esperienza pluriennale nella gestione di servizi di accoglienza integrata per
rifugiati e richiedenti protezione internazionale come specificato nel Manuale operativo per
l'attivazione e gestione progetti SPRAR, da comprovare allegando i curriculum del personale
dipendente in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00;
i) percorso di formazione, da parte di un ente accreditato, per i propri dipendenti, nel campo dei
servizi socio – assistenziali, nell'ultimo triennio di almeno 500 ore complessive, di cui 100, di
formazione sulle tematiche specifiche inerenti l'accoglienza dei migranti richiedenti asilo, da
comprovare tramite copia conforme del contratto con l’Ente di Formazione e del Piano Formativo;
l) disponibilità (attraverso titolo di possesso, contratto di locazione, comodato d’uso, ovvero
dichiarazione sottoscritta dal titolare dei predetti titoli di possesso, in cui lo stesso si rende
disponibile a concedere la struttura in caso di aggiudicazione del bando SPRAR), di strutture
avente, in base all’art.20 del D.M. 10/08/2016, pubblicato sulla G.U. n.200 del 27/08/2016 i
seguenti requisiti:

“a) residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente
locale proponente;
b) pienamente e immediatamente fruibili;
c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale,
sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
d) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle
caratteristiche delle persone da accogliere;
e) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al
fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata”.
I candidati attestano il possesso dei sopra elencati requisiti di partecipazione mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 allegando copia del
documento di riconoscimento, salvo dove diversamente indicato.
L’Ente si riserva fin d’ora la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola
proposta.
8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
Per partecipare alla procedura ciascun concorrente dovrà presentare un (1) Plico principale
recante le indicazioni per l’individuazione del soggetto offerente, sigillato con ogni mezzo
sufficiente ad assicurare la segretezza (non necessariamente ceralacca), controfirmata e/o
timbrata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, la dicitura “ Non
aprire - CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA COPROGETTAZIONE E LA
GESTIONE DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI
RICHIEDENTI ASILO E BENEFICOARI DI PROGETEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI
PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE SPRAR A TITOLARITA'
DEL COMUNE DI. FISCIANO PER IL TRIENNIO 2017/2020 A VALERE SUL F.N.P.A. (D.M.
10.08.2016)
Il plico principale di partecipazione dovrà contenere:
-

un plico sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato e/o
timbrato sui lembi di chiusura, recante la documentazione amministrativa, sul quale sarà riportata
la dicitura “BUSTA n.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

-

un plico anch’esso sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato
e/o timbrato sui lembi di chiusura contenente l’offerta tecnica redatta in lingua italiana,
conformemente al modello allegato, sul quale sarà riportata la dicitura “BUSTA n.2 – OFFERTA
TECNICA”
L’offerta, redatta in lingua italiana, sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
concorrente.

La stessa potrà essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la
relativa procura.
In tutti i casi di ATI o aggregazioni di qualunque altra natura, non ancora formalmente costituiti, le
proposte dovranno essere sottoscritte oltre che dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo
o mandataria ed anche dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento.
La mancata sottoscrizione delle proposte secondo le modalità innanzi disciplinate costituisce
causa di esclusione delle stesse.
Le proposte dei concorrenti, contenute nel Plico principale dovranno essere indirizzate al
COMUNE DI FISCIANO – Piazza Umberto I CAP.84084 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23
marzo 2017..........
Le proposte dovranno pervenire esclusivamente, pena esclusione dalla gara, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero a mano all’ Ufficio
Protocollo del Comune di FISCIANO...................................................
Non è prevista la trasmissione a mezzo PEC.
Il recapito dei plichi entro il termine perentorio previsto avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in
proposito non saranno ammessi reclami di sorta.
L’Ente declina ogni responsabilità in relazione a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque
natura, o a causa di forza maggiore che compromettano il recapito o la consegna della
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
9. Documentazione amministrativa.
La documentazione amministrativa che ciascun concorrente dovrà presentare per partecipare alla
procedura sarà costituita da:
1.

istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato sub a) sottoscritta dal titolare

o legale rappresentante della ditta o procuratore e accompagnata da una fotocopia del documento
di riconoscimento del firmatario;
1.a

nei casi di consorzi, ATI o aggregazioni di qualunque altra natura, già formalmente

costituite l’istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato sub a) sarà sottoscritta dal
legale rappresentante o procuratore della impresa mandataria o capogruppo;
1.b

nei casi di ATI o aggregazioni di qualunque altra natura, non ancora formalmente costituiti,

l’istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato sub a) sarà sottoscritta dai legali
rappresentanti di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, corredata da:
a) impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale di
rappresentanza alla impresa espressamente individuata “capogruppo” ovvero “mandataria”
e come tale qualificata nella istanza di partecipazione;

b) partizione delle quote di compartecipazione delle specifiche prestazioni ad eseguirsi
assegnate alle imprese esecutrici;
2.

eventuale dichiarazione sostitutiva degli estremi di procura ovvero, procura notarile nel

caso in cui l’istanza, e/o i documenti amministrativi, siano sottoscritti e presentati da procuratore
all’uopo individuato dal concorrente.
3. Dichiarazione sostitutiva relativa all’accettazione della condizione sospensiva ai sensi dell’art.
1353 del Codice Civile.
4. Attestazione di avere la disponibilità di personale specializzato con competenze specifiche e
con esperienza pluriennale nella gestione di servizi di accoglienza integrata per rifugiati e
richiedenti protezione internazionale come specificato nel Manuale operativo per l'attivazione e
gestione progetti SPRAR, da comprovare allegando i curriculum del personale dipendente in forma
di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00
5. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 relativa alla tipologia di servizi previsti dal
presente avviso;
6. Attestazione di avere pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di
richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al
momento della presentazione della proposta progettuale, con specifica delle date, dei destinatari
dei servizi e degli importi progettuali, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 ;
7. Copia del titolo di disponibilità della struttura/e aventi i requisiti previsti dal D.M. 10/08/2016

Per le dichiarazioni e documenti presentati da concorrenti stranieri, si osservano le disposizioni e
le formalità previste dal D.lgs. 50/2016.
Il concorrente è tenuto, nel caso di selezione, a provare, mediante presentazione di idonea
documentazione, a richiesta dell’amministrazione, i requisiti dichiarati all’atto di presentazione.
10. Criteri di aggiudicazione:
1.

La procedura sarà aggiudicata mediante la selezione comparativa delle offerte proposte dai
soggetti in possesso dei requisiti valutate in relazione alla rilevanza, qualità, quantità,
caratteristiche, contenuto delle proposte tecniche presentate

2.

La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa, nei limiti massimi dei punteggi
attribuibili, tenendo conto:

•

A) Conoscenza del territorio (MAX 6 PUNTI) • B) Organizzazione delle attività progettuali
(MAX 45 PUNTI) • C) Organizzazione del personale (MAX 35 PUNTI) • D) Controlli di qualità
(MAX 10 PUNTI) • E) Complementarietà (MAX 4 PUNTI)

3.

Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione mediante attribuzione di
punteggio numerico assegnato secondo il seguente sistema di valutazione. Viene fissato un

punteggio minimo che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente
selezione.
Parametro di valutazione

A
A.1
B

Punteggio
massimo

Conoscenza del territorio
Analisi del contesto territoriale e descrizione delle modalità di
partecipazione ad una rete territoriale

6

Organizzazione delle attività progettuali

B.1

Servizi di accoglienza materiale: modalità di erogazione e risultati attesi

5

B.2

Servizi di mediazione linguistica-culturale: modalità di erogazione e risultati
attesi

5

B.3

Servizi di orientamento e accesso ai servizi del territorio: modalità di
erogazione e risultati attesi

5

B.4

Servizi di formazione e riqualificazione professionale: modalità di
erogazione e risultati attesi

5

B.5

Servizi di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo:
modalità di erogazione e risultati attesi

5

B.6

Servizi di accompagnamento all’inserimento abitativo: modalità di
erogazione e risultati attesi

5

B.7

Servizi di orientamento ed accompagnamento all’inserimento sociale:
modalità di erogazione e risultati attesi

5

B.8

Servizi di orientamento ed accompagnamento legale: modalità di
erogazione e risultati attesi

5

B.9

Servizi di tutela psico-socio-sanitaria: modalità di erogazione e risultati
attesi

5

C

Organizzazione del personale

C.1

Modalità di organizzazione del personale (numero di operatori, ruolo
ricoperto, competenze, breve descrizione delle attività svolte ecc.)

15

C.2

Modalità di aggiornamento e formazione e supervisione degli operatori e
risultati attesi

15

C.3

Modalità dell’equipe di far fronte a situazioni emergenziali

5

D
D.1
E
E.1

Controlli di qualità
Modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità delle
attività progettuali

10

Complementarietà
Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio o da
attuare a valere su altre fonti di finanziamento

4

Punteggio totale

4-

100

I concorrenti dovranno presentare l’offerta tecnica esecutivo tenendo conto di quanto previsto

dal Manuale operativo e dalle linee guida (D.M . 10/8/2016) per l’attivazione e la gestione dei
servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale del
Ministero scaricabile dal sito http://www.serviziocentrale.it.
5

La commissione giudicatrice valuterà il progetto tecnico editato sul formulario allegato sub b)
- Punteggio massimo: 100
- Punteggio minimo per superare la selezione: 50
- Per ognuno dei parametri il punteggio minimo è del 40%

6 - Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà presentato la proposta che otterrà il
maggior punteggio di valutazione risultante dalla somma delle valutazioni tecniche di qualità sopra
specificate.
Il concorrente è tenuto, nel caso in cui venga selezionato, a provare, mediante produzione di
idonea documentazione gli elementi di qualità, capacità tecnica ed ogni altra caratteristica
dichiarati.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida pervenuta.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 l’amministrazione potrà decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna proposta dovesse risultare idonea.
11. Apertura dei plichi.
In seduta pubblica, che avrà luogo presso il Comune di Fisciano – Ufficio Affari Istituzionali, il
giorno 24 marzo 2017 alle ore 12,00, si procederà a verificare l’integrità dei plichi e la completezza
formale della documentazione.
12. Avvertenze
Dal presente avviso non deriva nessun accordo di tipo economico.
La presentazione della candidatura e l’adesione al tavolo di co-progettazione non impegna l’Ente
nei confronti dei partecipanti.
L’Ente si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la presente procedura, di non
dare corso o di non procedere alla co-progettazione.
13. Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati dei soggetti proponenti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento della presente procedura. Il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei
soggetti interessati. Titolare del trattamento è il Comune di FISCIANO .
14. Informazioni
Tutte le informazioni utili possono essere richieste al responsabile del procedimento DOTT.
FRANCESCO SAVERIO DELLA BELLA.

