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"AVVISO PUBBLICO PER "L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER LA GESTIONE DEI POSTI IN AMPLIAMANTO
DEL PROGETTO SPRAR NEL COMUNE DI CAMINI IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE,
NONCHÉ' TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016"

INTEGRATO E RETTIFICATO CON DETERMINAZIONE N. 135 DEL 05.07.2018

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'individuazione di
un soggetto attuatore con pluriennale e consecutiva esperienza per la presa in carico di richiedenti/titolari di protezione
nonché titolari di protezione umanitaria di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante Comune di Camini con sede n via Fontana sncPec :protocollo.camini@asmepec.ittelefono 0964 733104

profilo del committente http://comune.caiTiini.rc.it
Servizio competente Area Tecnica Comunale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Ing. Carmelo Daqua;
Considerato
-che la normativa internazionale (Convenzione dì Ginevra del 1951 sullo Statuto dei Rifugiati, Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo del 1948, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
1950) e quella europea (Direttiva Accoglienza 2013/33/UE, Direttiva Procedure 2013/32/UE, Direttiva Qualifiche 2011/95/UE
e i Regolamenti Dublino II e Dublino III) prevedono l'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e l'accesso a
procedure di asilo eque ed efficienti;
-che la normativa nazionale (Costituzione Italiana art. 10, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Legge Bossi-Fini 30 luglio 2002 n. 189,
D, Lgs. 18 agosto 2015 n.142, DPR 12 gennaio 2015 n.21 e altri...) conferma e recepisce quanto stabilito da quella
internazionale ed europea dichiarando quindi l'Italia Paese favorevole all'accoglienza e al diritto d'asilo;
Viste le Circolari del 08/01/2014, del 19/3/2014, del 21/3/2014 e del 20/6/2014 del Ministero dell'Interno relative al Piano
straordinario di accoglienza con le quali viene richiesto alle Prefetture italiane di individuare strutture di prima-seconda
accoglienza per richiedenti asilo, preferibilmente non alberghiere, in collaborazione con gli Enti Locali, i centri SPRAR e le
organizzazioni facenti capo al Forum del Terzo Settore con comprovata esperienza in materia;
Visto che l'Accordo del 10/7/2014 sigiato tra Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, AfMCI e URI {Unione Province Italiane) prevede
che "tutte le istituzioni coinvolte della Repubblica si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso
non programmato di cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione", al fine di rendere operativo il
Piano di Accoglienza StraordinarioConsiderato
-che nell'Accordo suddetto si prevede una stretta integrazione tra prima accoglienza in carico alle Prefetture e Progetti SPRAR
di secondo livello, ove lo SPRAR è considerato come SISTEMA UNICO di accoglienza delle persone Richiedenti o Titolari di
Protezione Internazionale, ovvero perno del sistema di accoglienza di secondo livello ed eventuali soluzioni attivate in via
d'urgenza che devono avere un ruolo residuale e tendere all'utilizzo dei criteri del modello SPRAR (Sistema Protezione
Richiedenti Asilo Rifugiati, ANCI-Ministero dell'Interno);
-che l'accoglienza dei Richiedenti Protezione Internazionale è per l'Italia un obbligo previsto da norme nazionali e
internazionali e che, con l'accordo suddetto, la competenza dello Stato è condivisa con Regioni ed Enti Locali di tutta Italia, i
quali possono avvalersi di soggetti privati del Terzo Settore con esperienza nel settore, come indicato nelle Circolari
Ministeriali di cui sopra;
-che, inoltre, l'attivazione di responsabili collaborazioni da parte dei Comuni non comporta alcun onere per il bilancio
comunale, in quanto i costi dell'accoglienza sono in carico al Ministero dell'lnterno;
-che il Comune di Camini è ente titolare del progetto di accoglienza integrata dello S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché titolari di protezione
umanitaria per il triennio 2017/2019 per un totale di 118 posti ordinar!, a seguito di approvazione e finanziamento da parte
del Ministero dell'Interno della prosecuzione del progetto già in essere, di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 10 agosto
2016. Il Comune di Camini consapevole che:
- la gestione dei richiedenti protezione internazionale non può prescindere dall'accoglienza territoriale nella quale
tutte le parti in causa (comuni, terzo settore, ecc.) sono chiamate ad agire in una logica di sussidiarietà e corresponsabilità

ciascuno per la propria funzione, tenendo conto delle effettive capacità di accoglienza e/o ricettive, dei bisogni e del numero
di migranti e richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio;
- i costi derivanti dall'accoglienza di Richiedenti Protezione Internazionale sono coperti da contributi che verranno
poi gestiti da cooperative e/o soggetti del terzo settore del territorio con cui saranno costruite apposite intese per gestire
congiuntamente l'accoglienza.
- attraverso l'accoglienza diffusa vengono maggiormente favoriti processi di integrazione all'interno della comunità
anche favorendo la partecipazione delle persone richiedenti Protezione Internazionale a progetti di volontariato.
- la partecipazione al programma SPRAR richiede di affrontare il tema della accoglienza, con forme che vanno dalla
dichiarazione di adesione politica sino alla disponibilità di sperimentare forme di integrazione territoriale.
Preso atto che le dichiarazioni e gli impegni sopra esposti possono concretizzarsi attraverso l'ampliamento sul territorio del
Comune di Camini del progetto di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016.
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 con cui è indetto avviso per la presentazione di progetti
relativi all'ampliamento della capacità d'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale, finalizzati al
potenziamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a valere sul Fondo nazionale per le politiche
e servizi dell'asilo (FNPSA).
Il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, prevede che:
- all'art. 22, comma 5, gli enti locali, già titolari di progetti SPRAR, possano presentare domanda di variazione del numero dei
posti complessivi del progetto alla Direzione Centrale a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo;
- l'ente locale proponente per la realizzazione dei servizi di accoglienza può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati
attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di
protezione internazionale;
- gli interventi finanziati sono "interventi di accoglienza ordinaria" con esclusione di interventi a favore dì
a-minori stranieri non accompagnati;
b- soggetti con disagio mentale e psicologico;
- la durata dell'intervento di ampliamento è prevista per il periodo che decorre dalla data di affidamento dei soggetti e fino
al 31 dicembre 2019.

Considerato che:
-con specifico atto deliberativo della G.M. n. 61 del 30/03/2018 è stato indicato, secondo le forme e le tempistiche previste
dal citato D.M. Interno 10/08/2016, di procedere ad attivare le procedure per l'ampliamento del sistema di accoglienza
SPRAR Ordinari per un massimo di 20 posti oltre i 118 già esistenti, attraendo nell'ambito del sistema SPRAR le comunità di
accoglienza che hanno disponibilità di strutture che insistono nel territorio comunale;
-che in esecuzione della citata deliberazione il Comune di Camini intende presentare una candidatura per l'ampliamento
di interventi e servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati}
Ordinari per un massimo di 20 posti.
-che l'ampliamento dei posti attualmente disponibili avverrà solo ad avvenuto completamento dei 118 posti autorizzati
inatto gestiti dall'attuale Ente attuatore e previa richiesta ed autorizzazione della Direzione Centrale dei Servizi Civili
per l'Immigrazione e l'Asilo;;
-che con l'Ente attuatore selezionato, secondo i contenuti del progetto finanziato, si procerà alla stipula di una
convenzione, nella forma di accordo di collaborazione diretta a disciplinare i ruoli dell'Ente locale e dell'Ente attuatore per
l'attuazione del progetto stesso;

-che l'individuazione di un soggetto attuatore deve avvenire nel rispetto dei generali principi di buona amministrazione,
economicità, efficacia e trasparenza e pertanto mediante pubblicazione di un avviso pubblico atto a rendere nota la volontà
di avvalersi della collaborazione di un soggetto con esperienza per:
1) la formulazione e redazione di un progetto di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale;
2) il supporto all'ente proponente nella presentazione dell'istanza di contributo;
3} la successiva realizzazione del progetto presentato, sulla base del contributo concesso.
Tutto ciò premesso, si pubblica il presente avviso al fine di individuare il soggetto attuatore con pluriennale e consecutiva
esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale che avrà il compito di:
1} presentare una proposta di progetto di ampliamento degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR a favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria, sul territorio del Comune di
Camini coerentemente ai contenuti previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016;
2) supportare l'ente proponente Comune di Camini nella presentazione dell'istanza di contributo, compresa la compilazione
della modulistica necessaria alla domanda di contributo e il suo caricamento sul sito internet predisposto dal Ministero
dell'Interno ;
3) realizzare in qualità di soggetto attuatore il progetto presentato, a seguito dell'ammissione al contributo e nella misura ed
entità del finanziamento concesso, in collaborazione con il Comune di Camini e i diversi soggetti territoriali che il soggetto
attuatore sarà in grado di coinvolgere.
DESTINATARI - REQUISITI

L'affidamento dei servizi di gestione dei osti di ampliamento è riservato ai soggetti che possiedono una pluriennale e
consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti e titolari di protezione internazionale e di gestione di progetti di
accoglienza per queste persone, comprovata da attività e servizi di accoglienza espletati.
Nel caso gli enti attuatori siano consorzi è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati
nel progetto proposto. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/ associazione
temporanea di scopo/ raggruppamento temporaneo di impresa), tutti gli enti componenti devono essere in possesso dei
requisiti di esperienza di cui sopra al momento della costituzione, e deve essere indicato il soggetto capofila. L'ATI/ATS/RT! è
costituita al solo fine di realizzare il progetto presentato in caso di ammissione al finanziamento da parte dell'ente locale
proponente.
Oltre ai requisiti di sui sopra, previsti dal Decreto 10 agosto 2016, gli enti attuatori partecipanti al presente avviso devono
possedere i seguenti requisiti di ordine generale:
- iscrizione nei competenti Albi e/o Registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale;
- assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art.80, comma 1, D. Lgs 50/2016);
- avere natura giuridica privata, e l'operatività senza scopo di lucro e/o l'operatività con scopo mutualistico; - rispetto delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'arti? della legge 13/03/1999 n.68;

I soggetti partecipanti dovranno accompagnare la manifestazione di interesse a svolgere il ruolo di ente attuatore e i compiti
sopra indicati con la presentazione di:
1) una proposta progettuale in grado di assicurare l'erogazione dei servizi indicati nelle linee guida di cui al Decreto 10 agosto
2016;
2) il piano finanziario preventivo dell'intero progetto.
SUBAPPALTO E DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO/AVVALIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell'art, 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mrn.ii. è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto
0 in parte, l'oggetto del Contratto che eventualmente verrà stipulato.
Data la particolare natura del servizio è vietato subappaltare il servizio assunto, come previsto all'art. 24, comma 4 delle Linee
Guida per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, approvate con
Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016.
L'avvalimento è ammesso, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente ai requisiti di capacità econornicofìnanziaria e tecnico-professionale

l.CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale deve essere in grado di assicurare l'erogazione dei servizi indicati nelle linee guida di cui al Decreto
10 agosto 2016, secondo le modalità riportate nel Manuale operativo dello SPRAR, al quale rinviano le stesse linee guida. Nello
specifico il progetto deve garantire, nell'ambito degli "interventi di accoglienza ordinaria", i seguenti servizi:
* accoglienza materiale;
* mediazione linguistica-culturale;
* orientamento e accesso ai servizi del territorio;
* formazione e riqualificazione professionale;
* orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
* orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
* orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
* orientamento e accompagnamento legale;
* tutela psico-socio-sanitaria per un numero di richiedenti/titolari di protezione internazionale accolti in idonee strutture
residenziali e civili abitazioni, ubicate sul territorio del Comune di Camini.
La proposta progettuale, alla luce delle linee guida e del Manuale sopra citato, deve contenere:
a) La proposta progettuale-organizzativa comprendente gli obiettivi, i risultati attesi, le azioni, le risorse umane impiegate,
l'organizzazione del lavoro, itempi e le modalità di accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione, la tipologia dei destinatari,
1 tempi e le modalità di coordinamento;
b) II collegamento della proposta progettuale in relazione al sistema dei servizi e ai soggetti territoriali presenti: enti ed
organizzazioni con le quali il soggetto già collabora e che possono ricoprire un interesse per lo specifico progetto in questione;
e) Gli strumenti di governo, di presidio, di monitoraggio, controllo e valutazione del progetto e della gestione degli interventi,
compreso il supporto alla funzione di rendicontazione in capo all'ente proponente e l'aggiornamento e gestione della banca
dati;
d} II supporto formativo e di aggiornamento garantito agli operatori impiegati nel servizio.
E' parte integrante della proposta progettuale che deve essere presentata, la messa a disposizione di un numero di strutture
adeguate alla realizzazione degli interventi e dei servizi di cui al Decreto più volte citato per un massimo di n. 20 posti:
* strutture residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio del Comune di Camini idonee ai fini
dell'attuazione dei servizi di accoglienza integrata di cui sopra;
* pienamente e immediatamente fruibili;

- conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio
e antinfortunistica;
-predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da
accogliere;
- 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.
L'ente attuatore dovrà produrre in tempo utile per la presentazione dell'istanza di contributo al Ministero dell'Interno idonee
certificazioni comprovanti il possesso delle caratteristiche previste dal decreto (art.20) per le strutture messe a disposizione.
La proposta progettuale deve essere costituita da una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, articolata in modo tale
che ogni punto sia esauriente per se stesso. La relazione non deve essere complessivamente superiore a 15_pagjn_e {formato
A4, carattere Aria!, dimensione 12, interlinea singola}. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinar! di
concorrenti, sia costituiti che costituendi, la relazione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte
le imprese raggruppate o raggruppande.
2-PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
II piano finanziario preventivo del progetto di ampliamento deve essere redatto con riferimento al Decreto 10 agosto 2016. Il
piano dei costì presentato deve essere comunque comprensivo di un'analisi che evidenzii i costi di personale con riferimento
alla contrattazione collettiva applicabile e al monte ore previsto, le spese di sicurezza, le spese per i materiali necessari
all'esecuzione delle prestazioni, i costi generali di coordinamento e organizzazione del servizio e i costi relativi alla gestione
delle strutture di accoglienza. Il piano finanziario proposto deve prevedere le modalità di copertura dei costi esposti e quindi
essere comprensivo oltre che del contributo SPRAR anche del cofinanziamento messo a disposizione dall'ente attuatore e/o
altri enti.
Si precisa che nel piano finanziario proposto devono essere ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione delle
attività.
Il Piano finanziario preventivo dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentate del soggetto attuatore; in caso
di raggruppamento di imprese costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo. In caso di raggruppamento non
ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
La proposta progettuale e il piano finanziario presentati da parte del soggetto che sarà individuato come ente attuatore
potranno essere eventualmente ridefiniti a seguito di un confronto tra i responsabili del/dei soggetto/i selezionato/i, e i
rappresentanti dell'ente proponente.
3-MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDITATURE
Tutti gli interessati a partecipare all'avviso pubblico per la selezione di un soggetto attuatore del progetto di ampliamento
degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR sul territorio del Comune di Camini dovranno proporre la propria
candidatura, presentando la documentazione sotto elencata, in un plico chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di
chiusura, riportante all'esterno l'indicazione dell'oggetto del presente avviso, all'Ufficio Protocollo del Comune di Camini,
entro e non oltre le ore 12.00 del 31.07.2018;
A. manifestazione di interesse a svolgere il ruolo di ente attuatore e quindi impegno:
1} alla formulazione e redazione di un progetto di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale;
2) al supporto all'ente proponente nella presentazione dell'istanza di contributo;
3) alla successiva realizzazione del progetto presentato;
La manifestazione di interesse è comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante tutti i requisiti
dell'ente concorrente e delle unità immobiliari messe a disposizione del progetto;
B. una proposta progettuale redatta secondo i contenuti e le modalità previsti dalla sezione "CONTENUTO DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE" del presente avviso (da inserire in busta separata, chiusa e sigillata, controfirmata o siglata sui lembi di
chiusura, riportante all'esterno l'indicazione dell'oggetto "Proposta progettuale"};
C. Il piano finanziario del progetto redatto secondo i contenuti e le modalità previsti dalla sezione "PIANO FINANZIARIO DEL
PROGETTO" del presente avviso (da inserire in busta separata, chiusa e sigillata, controfirmata o siglata sui lembi di chiusura,
riportante all'esterno l'indicazione dell'oggetto "Piano finanziario").

D.Dichiarazione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 redatta sull'apposito modulo allegato al presente avviso;
II plico pervenuto oltre il termine perentorio di cui sopra è irricevibile. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. L'apertura dei plichi in seduta
pubblica avverrà previo avviso pubblico presso l'Ufficio Tecnico del Comune in via Fontana snc. La documentazione
presentata dai concorrenti sarà esaminata da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La vantazione della proposta progettuale e del
piano finanziario verrà effettuata dalla commissione in seduta riservata.
4-FORMAZIONE DELL'ELENCO - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
Ad avvenuta presentazione delle candidature si procederà alla verifica dell'idoneità dei soggetti interessati e a formare una
graduatoria degli enti attuatori con i requisiti e le caratteristiche richiesti mediante procedura di selezione comparativa in
oggetto, da determinarsi con l'attribuzione dei punteggi risultanti dall'applicazione dei criteri dì seguito indicati.
L'ente proponente Comune di Camini formalizzerà un rapporto di collaborazione per la presentazione del progetto proposto
con l'ente attuatore che si sarà posizionato al primo posto della graduatoria formulata secondo i criteri che seguono. Soltanto
a seguito dell'autorizzazione alla variazione dei posti e all'ammissione al contributo e accettatone dello stesso da parte
della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo , previa eventuale ridefinizione del progetto e del
piano dei costi in relazione alla misura del contributo concesso, l'ente proponente Comune di Camini perfezionerà le
procedure di affidamento all'ente attuatore della realizzazione del progetto finanziato. La valutazione delle proposte
presentate dai soggetti interessati che consentirà di formulare la graduatoria e quindi la selezione del soggetto con il quale
avviare la collaborazione di cui al presente avviso, è effettuata sulla base di criteri con attribuzione di un punteggio massimo
di 100/100, tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi attribuibili:
QUALITATIVA MAX punti: 100
II punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100.
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi qualitativi- merito tecnico sulla base dei parametri di
seguito indicati.
L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti del progetto tecnico avverrà assegnando un coefficiente compreso tra O e 1,
espresso in valori centesima!!, a ciascuno dei suddetti parametri. Il coefficiente di valutazione sarà pari a zero in
corrispondenza della prestazione minima e ad uno in corrispondenza della prestazione massima, come specificato nel
seguente schema:
Giudizio
Ottimo
Distinto
Buono
Sufficiente
Mediocre
Non valutabile

Coiff.Valutazione
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Ad esempio se il fattore ponderale è pari a 10 e rispetto a tale specifico parametro, il coefficiente che la Commissione di
gara intende attribuire al progetto è 0,60 (buono), verrà attribuito un punteggio di 6 (10 x 0,60). Il punteggio complessivo di
ciascun progetto tecnico sarà dato dalla somma dei punti assegnati rispetto ai singoli parametri di riferimento.
ESPERIENZA MATURATA NEI SERVIZI
OGGETTO DELL'APPALTO

SISTEMA ORGANIZZATIVO
DEI SERVIZI

Attività realizzata in servizi di
accoglienza
per
rifugiati
e
richiedenti asilo: punti 2 per ogni
anno di esperienza maturata nel
settore.
Proposta operativa per i servizi di:
l.Accoglienza materiale;
Max punti 10
2. Mediazione linguistico-culturale;
Max punti 5
3. Percorsi personalizzati e non di
orientamento, accompagnamento
all'inserimento
lavorativo
e/o

Max
Punti

Allegare Certificazione
dell'Azienda

10

Max 10 cartelle

formazione,
riqualificazione
professionale; Max punti 5
4. Corsi di apprendimento e
approfondimento
della
lingua
italiana; punti 1 a corso fino a max
punti 4

MEZZI E ATTREZZATURE CHE IL
SOGGETTO PREVEDE DI IMPIEGARE
NELLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

1. Messa a disposizione di
laboratori e automezzi per attività
ludico/sportive; Max punti 5
2. Messa a disposizione di
attrezzature/strumentazioni,
hardware e software; Max punti 5

Max
punti

24

Max
punti
10

Max 5 cartelle

Max
punti

Max 10 cartelle

SERVIZI INNOVATIVI/MIGLIORATIVI
1. Servizi aggiuntivi. Capacità di
attivare proposte coerenti con i
bisogni dei beneficiari e del
territorio che li ospita, e di
interazione con la rete territoriale
di riferimento per facilitare la
fruibilità dei servizi di accoglienza
integrata, anche in considerazione
della dislocazione delle strutture di
ospitalità sul territorio comunale.
max punti 10 )

PIANO DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI
PIANO DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI

PIANO FINANZIARIO

1. Programmazione dei corsi di
formazione/aggiornamento; (punti
1 a corso fino a max 5 punti)
2.
Formazione specifica già
acquisita dagli operatori (punti 1
per ogni attestato fino a max 5
punti)
-Piano
finanziario
preventivo
dell'intero progetto, attribuendo il
relativo
punteggio sulla base
dell'analiticità e coerenza dello
stesso e della percentuale di
cofinanziamento
messo
a
disposizione dal soggetto attuatore
- fino a punti 10;
-Supporto
alla
funzione
dì
rendicontazione in capo all'ente
proponente e l'aggiornamento e la
gestione della banca dati - fino a
punti 10

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
POSSEDUTE ALLE DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(le unità immobiliari devono
obbligatoriamente essere indicate ne!

Numero di unità immobiliari
(strutture
residenziali e civili
abitazioni) messe a disposizione
dell'accoglienza e ubicate sul
territorio del Comune di Camini

10

Max
punti

10

Max
punti

20

Max 4 cartelle
+
eventuali attestati di
corsi/master, ecc.

modello allegato 2 "scheda strutture
di accoglienza".

messe a disposizione - fino a punti
16;

2 punti per ogni
appartamento disponibile
(allegare contratti)

Max
Punti

PUNTI TOTALI

100

16

Numero degli allegati pari al
numero degli alloggi di cui si ha
la disponibilità dimostrata
tramite il modello "Allegato 2"

L'ente proponente si riserva la facoltà di:
+ procedere all'individuazione dell'ente attuatore anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e proposta
progettuale purché essa sia ritenuta valida e congruente con l'interesse pubblico;
* selezionare, in relazione a particolari motivazioni e vantaggi, più soggetti con i quali avviare la collaborazione e quindi
perseguire un accordo/contratto con più enti attuatori per la realizzazione dei servizi indicati nel Decreto del Ministero
dell'Interno 10 agosto 2016.
Il Comune di Camini si riserva la facoltà di individuare il soggetto attuatore anche in presenza di una sola candidatura, purché
valida e si riserva la facoltà dì revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non procedere
all'apertura delle buste, ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto partner, ovvero di non presentare alla
Direzione Centrale dei Servìzi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo la richiesta di ampliamento e finanziamento, di non
stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta approvazione della richiesta da parte della Direzione Centrale senza
che i candidati possano accampare pretese o richieste o rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla
presente selezione.
Il Comune di Camini si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica dì quanto dichiarato nella documentazione
presentata, pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni.
Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in una fase successiva ad un eventuale affidamento di incarico all'ente
attuatore economico, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con
responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme.
Il presente integra e sostituisce il precedente avviso approvato con determinazione n. 128 del 22.06.2018 pubblicato in
data 22.06.2018-

Camini li 05.07.2018

\ll Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Carmeloypaqua
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