MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

C.d.R Servizi Sociosanitari

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b), DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA PER
L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI - SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 art. 3 lett. a)

1. Amministrazione proponente
Comune della Spezia – P.zza Europa, 1 – 19124 La Spezia
2. Quadro di riferimento
Il Comune della Spezia si occupa strutturalmente delle problematiche relative
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, e/o titolari di protezione
internazionale e umanitaria, proponendosi come Ente Locale Titolare del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
Con Decreto 10 agosto 2016 (di seguito DM 10 agosto 2016), pubblicato in G.U. n.
200 del 27/08/2016, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, ha approvato le nuove modalità di accesso da parte degli Enti Locali al
Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’Asilo (FNPSA), nonché le linee guida
per il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR).
Il Comune della Spezia, che rientra già nella Rete SPRAR con servizi attivi per adulti
(DM 30/07/2013) ha presentato domanda di prosecuzione delle attività in essere,
secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per la presentazione delle domande di
accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo del Decreto medesimo.
Il Ministero dell’Interno, con decreto 20 dicembre 2016, ha ammesso IL Comune della
Spezia alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017-2019.

3. OGGETTO
Il sistema SPRAR prevede azioni di sistema per una accoglienza integrata. Per
accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto,
alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali
alla riconquista dell’autonomia individuale quali l’assistenza sanitaria e psicologica,
l’orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di
interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo,
l’insegnamento della lingua italiana, l’integrazione abitativa, le attività di
socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili.
4. DURATA
Indicativamente dal 01/09/2017 al 31 dicembre 2017.
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5. ATTIVITÀ E IMPORTO
Il soggetto gestore dovrà attenersi a quanto indicato nelle Linee Guida di cui al DM 10
agosto 2016 e al seguente Piano economico, approvato dal Ministero, che prevede le
seguenti voci, rapportate alla durata della gestione, come da tabella che segue.
PERIODO 01 SETT-31 DIC 2017:
DESCRIZIONE SPESA
Costo del personale
stabilmente impiegato
subordinato e
parasubordinato
Operatori sociali
Operatore legale
Assistenti sociali
Altre figure professionali
Oneri relativi
all'adeguamento e gestione
dei locali e/o strutture di
accoglienza
Opere di manutenzione
ordinaria e relativi materiali
Affitto locali, condominio,
cauzioni, registrazione
contratti, riferiti al periodo
Pulizia locali e relativi materiali
Utenze delle strutture di
accoglienza (acqua, luce, gas,
riscaldamento)
Acquisto (eventuale
ammortamento), leasing o
noleggio di attrezzature
Acquisto, noleggio o leasing di
mobili, arredi ed
elettrodomestici
Acquisto, noleggio o leasing di
hardware, software,
strumentazione tecnica,
autovetture
Spese generali per
l'assistenza
Vitto, abbigliamento, igiene
personale, assistenza infanzia,
materiale ludico
Effetti letterecci
Spese per la salute
(medicinali, visite
specialistiche, protesi non
previste dal SSN)
Spese per trasporto urbano ed
extraurbano, spese di
trasferimento, viaggio e
soggiorno temporaneo dei
beneficiari
Spese per scolarizzazione
Pocket money

cofinanziamento del
Comune della Spezia
1.710,80

cofinanziamento
obbligatorio del
soggetto gestore
zero

47.841,32
34.757,38
3.925,26
0
9.158,68

1.710,80

zero

CONTRIBUTO

6.805,87

11.933,33
3.333,33

6.805,87

700,00
1.233,33
6.666,67

zero

zero

4.333,33

3.333,33

1.000,00
zero

zero

58.920,85
32.287,51
2.500,00
3.333,33

5.666,67
66,67
9.733,33
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alfabetizzazione
Spese di orientamento ed
assistenza sociale
Costi e consulenze occasionali
per interpretariato e
mediazione culturale
Spese per i servizi di tutela
Costi e consulenze occasionali
per orientamento e
informazione legale
Costi e consulenze occasionali
per supporto psico-sociosanitario
Spese per l’integrazione
Corsi di formazione
professionale
Borse lavoro e tirocini
formativi
Contributi straordinari per
l’uscita
Altre spese per l’integrazione
Altre spese non ricomprese
nelle precedenti categorie
Spese per incontri nazionali,
convegni, corsi di formazione,
trasporto pubblico a favore del
personale
Altre spese relative al
personale (costi per consulenti
fiscali e del lavoro, etc.)
Altre spese relative
all'assistenza (tessere
telefoniche per beneficiari,
spese di assicurazione per
infortuni e r.c. dei beneficiari,
fototessere)
TOTALE COSTI DIRETTI
Costi indiretti (MAX 10%
del totale dei costi diretti di
cui si chiede il contributo)
Spese di cancelleria
TOTALE COMPLESSIVO
(Costi diretti + Costi
indiretti)

5.333,33
zero

zero

6.000,00
6.000,00

zero

zero

4.000,00
2.000,00
2.000,00

zero

zero

23.054,50
666,67
18.887,83
833,33
2.666,67

zero

zero

2.866,67
333,33

1.666,67

866,67

1.710,80

6.805,87

158.950,00

zero

zero

1.200,00
1.200,00

1.710,80

6.805,87

160.150,00

Come risulta dalla sopra riportata tabella, si evidenzia che il DM 10 agosto 2016
prevede un cofinanziamento obbligatorio del 5% del valore complessivo; quota parte
del cofinanziamento obbligatorio è apportata dal Comune della Spezia con l’attività del
proprio personale; il soggetto attuatore dovrà apportare la differenza, pari ad €
6.805,87 - per il periodo dal 01 settembre al 31 dicembre 2017 - riferita alla voce
indicata in tabella.
6. DESTINATARI
L’attività è rivolta a 40 soggetti. Si precisa che sono presenti: adulti soli e 4 famiglie
(1 coppia e 3 famiglie con minori sotto i tre anni).
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7. LUOGHI
Le strutture di accoglienza dovranno essere messe a disposizione dal soggetto
attuatore, dovranno essere dislocate nel territorio del Comune della Spezia e fruibili
dal 01/09/2017.
8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO
Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti sono
finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA).
Criterio di rimborso di oneri e spese sostenute: i finanziamenti saranno erogati al
soggetto individuato nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero, a seguito della
presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei
documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo
le regole stabilite dal Ministero dell’interno (manuale unico di rendicontazione SPRAR).
9. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla procedura i soggetti concorrenti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
A) essere uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 della Legge Regione
Liguria n. 42/2012;
B) iscrizione negli albi regionali del Terzo Settore ai sensi della Legge 328/2000;
C) 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 e da relative referenze;
D) svolgimento di attività senza finalità di profitto, ai sensi dell’art. 1, quarto comma,
della legge 328/2000;
E) non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016 ed essere esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.
F) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e con
gli obblighi contributivi, secondo la legislazione vigente;
G) essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione
vigente.
È ammessa la riunione di partecipanti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), da
costituire in forma scritta.
In caso di ATS tutti i requisiti indicati, compresa la 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
e dalle relative referenze, devono essere posseduti da ciascuno dei
componenti dell’ATS, relativamente ai servizi di propria competenza.
10. CRITERI DI AFFIDAMENTO
In caso di svolgimento della procedura negoziata conseguente al presente avviso,
l’affidamento avverrà sulla base esclusivamente del merito tecnico.
Gli elementi di valutazione delle offerte e le modalità di attribuzione dei punteggi
saranno comunicati ai concorrenti invitati alla procedura, nella lettera d’invito.
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11. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Gli interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando il
modello allegato (all. 1) ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it entro il termine
perentorio delle
ore 12:00 del giorno 28 luglio 2017
indicando nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “Partecipazione ad indagine di
mercato - SPRAR”.
Faranno fede della tempestività della trasmissione esclusivamente la data e l’ora di
ricezione alla casella PEC dell’Amministrazione.
La domanda dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in
formato PDF/A:
1) Manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
con l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 8
secondo il modello allegato 1);
2) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o
soggetto munito di procura.
N.B.: non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate oltre il termine,
con strumenti diversi dalla PEC, incomplete o che non attestino il possesso dei requisiti indicati
nel presente avviso.

Si specifica che la validità di invio tramite pec è subordinato all’utilizzo da parte dei
candidati di casella di posta elettronica certificata, pertanto non sarà ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica ordinaria non certificata anche se indirizzata alla
pec indicata.
All’istanza di manifestazione di interesse alla presente selezione non dovrà essere
allegata alcuna offerta; in caso contrario la manifestazione d’interesse dell’operatore
economico non sarà presa in considerazione.
12. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Amministrazione procederà alla
costituzione di un elenco nel quale saranno iscritti i partecipanti in possesso dei
requisiti richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei
termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. L’invito alla procedura
negoziata sarà inoltrato a tutti i soggetti inseriti nell'elenco.
L’Amministrazione, nel caso in cui sia stata presentata una sola manifestazione di
interesse, si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta con il soggetto
interessato.
Le lettere di invito alla procedura negoziata saranno trasmesse tramite pec.
13. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.
14. Allegati
a) modello di manifestazione d'interesse che dovrà essere
presentazione della stessa con le modalità sopra descritte;

utilizzato per la
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15. Pubblicazioni
Il presente avviso è pubblicato:
sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.laspezia.it/il Comune/Avvisi, bandi di
gara e appalti/Altri avvisi
sul sito www.appaltiliguria.it /Altri avvisi;
16. Contatti ed informazioni:
Servizi
Sociosanitari
margherita.castiglia@comune.sp.it
filomena.disanto@comune.sp.it tel. 0187 745653
PEC servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it

tel.

0187

745681;

Il Dirigente
dott.ssa Stefania Branchini
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