MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE,ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALL’ACCOGLIENZA NELLA RETE SPRAR CATEGORIA-ORDINARI( SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ) PER IL TRIENNIO 2018-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n.200 del
27.08.2016,per la presentazione di domande di contributo, da parte di Enti Locali, per i servizi
finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR ( SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI) per il triennio 2018-2020;
PREMESSO CHE:
- è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Bracigliano, giusta deliberazione n. 134 del
26/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, attivare un progetto SPRAR per il triennio 2018-2020,
previa presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art.14 del citato D.M. del 10 agosto 2016;
- il progetto sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero
dell’Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio del progetto, del controllo
ed autorizzazione del rendiconto;
CIO’ PREMESSO, in attuazione della Determina n. 291 R.G. del 08/08/2018 si approva il seguente
avviso pubblico al fine di elaborare, con il concorso di un soggetto terzo, una progettualità
finalizzata all’attivazione del progetto SPRAR per il triennio 2018-2020 (numero posti: 10) da
avanzare al Ministero dell’Interno nell’ambito della selezione dei progetti territoriali come dal
dichiarato Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n.200 del
27.8.2016;
ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso ha come finalità l’individuazione di un Ente attuatore in grado di prestare, a
supporto del Comune di Bracigliano, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale
consistenti in:
1) Progettazione del servizio SPRAR secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri,
i parametri, i formulari e procedure stabiliti dal Ministero dell’Interno per l’attivazione dei
servizi all’interno dello SPRAR;
2) Organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi degli interventi e attività previste nel
progetto approvato dal Ministero dell’Interno. Inoltre il soggetto attuatore dovrà
supportare ed assistere il Comune di Bracigliano nella predisposizione della

documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di documentazione delle
attività, in forma elettronica o cartacea.
Tra il Comune di Bracigliano e l’ente attuatore, dopo l’eventuale approvazione da parte del Ministero
del progetto presentato dal Comune di Bracigliano, sarà redatta apposita Convenzione per disciplinare
la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra elencati e i necessari rapporti di carattere
organizzativo.
Possono presentare la propria manifestazione di interesse gli organismi del Terzo Settore. Si
considerano tali le cooperative sociali, le associazioni e le fondazioni che abbiano nel proprio oggetto
sociale quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza alla persona,
di accoglienza integrata e di integrazione di persone di origine straniera.
I soggetti sopra elencati possono partecipare alla selezione anche nelle forme di consorzio o di
raggruppamento temporaneo di impresa, fermo restando il divieto per il soggetto già partecipante alla
gara come aderente ad un consorzio o ad un raggruppamento di partecipare alla stessa anche in forma
singola, ovvero in più di un consorzio o di un raggruppamento.
E’ vietata qualsiasi modificazione nella composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi e,
a tal fine, questi ultimi sono tenuti ad indicare, in sede di domanda, rispettivamente per quali soggetti il
gruppo o il consorzio partecipa alla selezione.
Nel caso in cui l’ente attuatore sia una ATS/ATI/RTI(associazione temporanea di impresa, associazione
temporanea di scopo, raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale,
tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva
esperienza( non inferiore a tre anni) nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione
internazionale o umanitaria .Nel caso in cui l’Ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione
temporanea di impresa, associazione temporanea di scopo,raggruppamento temporaneo di impresa),
raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale
e consecutiva esperienza (non inferiore a tre anni) ciascuno relativamente ai servizi di propria
competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione. E’ data la
possibilità di formalizzare l’associazione o il raggruppamento anche successivamente all’ammissione
dell’ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla
vigente normativa di riferimento.

Nel caso di partecipazione di Consorzi stabili, il Consorzio indica in sede di domanda per quali
consorziati concorre. Agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla selezione.
In caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio stabile sia il consorziato. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile. In caso di affidamento, i soggetti assegnatari dell’esecuzione del contratto non
possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara.
ART.3 –ENTE COMMITTENTE
COMUNE DI BRACIGLIANO
INDIRIZZO: via Salvatore De Angelis n.1
PEC: protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it
Sito internet: www.comune.bracigliano.sa.it

ART.4- SERVIZI E ATTIVITA’ PREVISTE
Il servizio e le attività previste saranno rivolti ad offrire accoglienza e protezione a n.10 richiedenti
/titolari di protezione internazionale o umanitaria. Il servizio di accoglienza dovrà assicurare
l’erogazione dei servizi indicati nelle linee guida del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto
2016 secondo gli standard previsti e le modalità riportate nel manuale operativo dello SPRAR. Nello
specifico:
-

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;

-

Aggiornamento e gestione della banca dati.

ART. 5 – VALORE PRESUNTO DEL PROGETTO E DELL’APPALTO
Il Ministero dell’Interno finanzia i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del fondo
nazionale asilo, secondo il D.M. del 10 agosto 2016 (GU n.200 del 27-8-2016) che contiene, inoltre, le
linee guida nonché il formulario ed i relativi allegati per la presentazione del progetto.
Tutte le informazioni relative al D.M. e relativi documenti allegati, sono reperibili su

http://www.interno.it/ oppure http://www.serviziocentrale.it/.
Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziate in misura pari al 95% dal Fondo Nazionale
per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo, istituito presso il Ministero dell’Interno e per il rimanente 5% dal
cofinanziamento comunale.
L’importo triennale complessivo per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento ammonta a
presunti €. 383.250,00 (importo annuale valore di riferimento del Piano finanziario preventivo pari
ad Euro 127.750,00 * 3 anni ), IVA INCLUSA nei casi dovuti per legge.
Il valore del progetto e dell’appalto, quale sopra indicato, è solo presuntivo, in funzione dell’importo
che il Ministero deciderà di finanziare.
Il progetto dovrà essere rimodulato in funzione dell’importo effettivamente finanziato dal Ministero,
garantendo comunque tutti i servizi di accoglienza integrata.
Nel corso della durata del contratto, lo stesso potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento da
parte del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno.
In caso di diminuzione il gestore aggiudicatario non potrà vantare alcun risarcimento al Comune a
qualunque titolo richiesto.
Il progetto, laddove presentato, sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del
Ministero dell’Interno: in tal caso, il soggetto collaboratore, individuato in seguito alla presente
selezione, sottoscriverà apposita convenzione con il Comune di Bracigliano che conterrà in dettaglio gli
impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse a fronte
dei servizi e attività svolte dal soggetto collaboratore.

ART.6- REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
2) Requisiti specifici:
a) Pluriennale e consecutiva esperienza nell’espletamento di attività e nella fornitura di servizi
a favore dei richiedenti/titolari di protezione internazionale in essere al momento della
presentazione della richiesta di adesione al presente avviso.
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, delle “Linee Guida per il funzionamento del Sistema di
Protezione per i richiedenti asilo e rifugiati” approvate con Decreto del Ministero dell’Interno

10 agosto 2016, il soggetto che si candida alla gestione del progetto, quale Ente attuatore,
deve possedere una 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 domanda di contributo.
Il comma 3 del citato articolo stabilisce che “nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è
obbligatorio – fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall’ente locale
proponente – indicare nello specifico la/le consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel
presente decreto”.
Si precisa, inoltre, che in caso l’Ente attuatore sia un consorzio l’esperienza pregressa deve
essere maturata dal/i soggetto/i che, in caso di aggiudicazione, andrà/anno ad eseguire le
prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse.
Il comma 4 precisa che “nel caso in cui l’ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (Associazione
temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo
di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a
possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei
richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria…omissis.”.
b) Disponibilità a garantire, in caso di affidamento dei servizi, entro trenta giorni
dall’affidamento del servizio e per tutta la durata del contratto, una propria sede operativa
nel territorio del Comune di Bracigliano.

ART.7 CRITERIO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE E L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
OFFERTA TECNICA
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati I seguenti elementi.
Punteggio massimo assegnabile :100 punti, così distribuiti
Capacità tecnico organizzativa del soggetto Partecipante

Fino ad un massimo di punti 25

a) Personale specializzato con esperienza specifica nel settore Fino ad un massimo di 10
dell’accoglienza di Richiedenti asilo/rifugio e titolari di
Protezione sussidiaria e umanitaria del quale si dimostra reale
disponibilità.
b) Modalità organizzativa delle attività e strumenti di Fino ad un massimo di 15
gestione dell’equipe (attività di coordinamento, riunione
periodica di verifica, supervisione ecc..)

Valutazione del progetto
a)Articolazione

del

progetto

Fino ad un massimo di punti 53
e

chiarezza

Fino ad un massimo di 12

espositiva
b)Servizi di accoglienza

Fino ad un massimo di 11

c)Servizi di integrazione

Fino ad un massimo di 11

d)Servizi

Fino ad un massimo di 12

di

tutela

(legale,psicologica,socio- sanitaria)
e)Servizi migliorativi specifici

Valutazione dell’esperienza Maturata dal

Fino ad un massimo di 7

Fino ad un massimo di punti 22

soggetto proponente
a)Esperienza maturata nei servizi relativi Fino ad un massimo di 12
All’accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati
e titolari di protezione sussidiaria e
umanitaria.
b)Attività e servizi in favore dell’integrazione Fino ad un massimo di 10
e dell’educazione all’interculturalità .

ART.8-PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti, interessati ad essere invitati a presentare offerta, dovranno inviare la propria manifestazione
d’interesse redatta, a pena di esclusione, sulla base del modello di partecipazione allegato al presente
Avviso (Allegato A – Modulo di domanda).
Il plico contenente la dichiarazione di manifestazione, indirizzato a: Comune di Bracigliano – Ufficio
Protocollo – dovrà essere, pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, all’esterno del plico dovrà essere apposta, oltre all’indirizzo del mittente con eventuale
specificazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la seguente dicitura:
“AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER E
GESTORE PER LA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI NELL’AMBITO DI UN
PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
(S.P.R.A.R.)”

e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/08/2018 con le seguenti modalità:
-

mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

-

mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;

-

consegna a mano all’Ufficio Protocollo da un incaricato dell’operatore economico offerente.

Del rispetto del termine farà fede unicamente la data di arrivo risultante dal timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo del Comune di Bracigliano e l’ora registrata sul Protocollo informatico: saranno pertanto
ininfluenti la data e l’ora della spedizione.
Il Comune di Bracigliano declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi postali o di altra natura che
impediscano il recapito del plico entro il termine perentorio predetto.
Il Comune di Bracigliano non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
-

presentate oltre il termine stabilito;

-

non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

-

non accompagnate da una copia del documento di identità;

ART. 9-INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
Il Comune di Bracigliano si riserva la facoltà di individuare il soggetto attuatore anche in presenza di
una sola candidatura, purché valida. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla
selezione per le attività preparatorie e di co-progettazione qualora il progetto non venga in tutto o in
parte, per qualsiasi ragione, attuato.
ART.10 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
L’ammissione e la valutazione delle candidature è demandata alla commissione appositamente
costituita. La commissione in seduta pubblica, che avrà luogo nel Comune di Bracigliano, procederà
all’apertura della Busta. La commissione procede:
-

A verificare l’integrità dei plichi pervenuti;

-

Ad aprire i plichi e controllare la presenza dei documenti richiesti;

-

A procedere all’accertamento dell’eventuale sussistenza di cause di esclusione a carico dei
partecipanti e, nel caso, procedere di conseguenza.

-

In seduta riservata la Commissione esaminerà e valuterà i progetti pervenuti comparandoli fra
loro e attribuendo a ciascuno i relativi punteggi, sulla base dei parametri di valutazione indicati
all’art.6. La Commissione procederà alla redazione della graduatoria finale ottenuta sommando i
punteggi attribuiti all’offerta tecnica di ciascun partecipante e alla conseguente individuazione
dell’Ente attuatore del progetto, nel candidato che avrà conseguito il punteggio
complessivamente più elevato.

Il Comune di Bracigliano comunicherà, mediante pec, l’esito della valutazione e la graduatoria delle

proposte ai soggetti partecipanti indicando il soggetto nei cui confronti si provvederà alla
aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti previsti. La Commissione si riserva la facoltà
insindacabile di non dare luogo alla selezione stessa, di sospendere le operazioni e di aggiornarle al
giorno ed ora successivi, di prorogarne la data senza che i partecipanti possano addurre alcuna
pretesa al riguardo. Le persone ammesse alla seduta pubblica sono: i legali rappresentanti dei
soggetti partecipanti o loro delegati con formale atto.
ART.11- CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
-

Pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’offerta non giunga a destinazione in tempi utili;

-

Non debitamente sigillate o mancanti di controfirme sui lembi del plico di invio;

-

Il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto di cui all’art.8, la denominazione
dell’impresa partecipante, e l’indirizzo del destinatario;

-

Che rechino strappi o altri segni di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

Sono escluse, dopo l‘apertura del plico di invio, le offerte:
-

Carenti di una o più delle documentazioni e /o dichiarazioni richieste, ovvero con tali
dichiarazioni errate, scadute, insufficienti o non pertinenti;

-

Mancanti di allegazione della copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore (art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 N.445);

AI SENSI DELL’ART.7, PUNTO 11, LEGGE N.55/90 E DEL d.p.c.m. N.187/91 la ditta aggiudicataria è
tenuta a comunicare immediatamente a questo Ente ogni eventuale modificazione degli assetti
societari nella struttura dell’impresa e degli organismi tecnici, amministrativi e organizzativi. In caso di
non ottemperanza si disporrà la revoca dell’aggiudicazione.
ART.12- STIPULA DELLA CONVENZIONE
Il rapporto di collaborazione tra il Comune di Bracigliano ed il soggetto selezionato all’esito della
presente procedura, verrà formalizzato con apposita Convenzione dopo l’approvazione da parte del
Ministero dell’Interno della domanda di partecipazione al progetto e la concessione del relativo
finanziamento. LA DATA DI STIPULA DELLA Convenzione sarà comunicata al soggetto attuatore
mediante apposita comunicazione.
ART.13- PUBBLICITA’ E DOCUMENTI DI SELEZIONE

Il presente avviso con i relativi modelli di partecipazione è pubblicato, in versione integrale, all’Albo
Pretorio on-line e sul sito del comune di Bracigliano
ART.14-TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
Ai sensi dell’art.7 DEL d.Lgs n.196/2003 , il comune di Bracigliano informa che i dati forniti dai
candidati nel procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente,
titolare del trattamento, nell’ambito delle norme vigenti, ai soli fini dell’espletamento dei servizi di
cui trattasi.
ART.15 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Maria Santaniello Tel. 081 5184216,
mail: prot-bra@libero.it

