COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO

AREA PROG RAM M AZ IO NE E CO NTRO LLO

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO
DISPONIBILE ALLA CO- PROGETTAZIONE PER L’ACCESSO AL
CONTRIBUTO “FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI
DELL’ASILO” (FNPSA)
BANDO S.P.R.A.R. BIENNIO 2016-2017

Premesso che:
- Con l’art. 32, comma 1-sexies della legge n.189/2002 in materia di immigrazione ed
asilo, è stato istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(S.P.R.A.R.) e, presso il Ministero dell’Interno, creato il Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell’Asilo (F.N.P.S.A.), al quale possono accedere gli Enti
Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati
e titolari di protezione umanitaria;
-

Con il D.M. 28 novembre 2005, come modificato con i successivi decreti
ministeriali in data 27 giugno 2007, 22 luglio 2008, 5 agosto 2010 e 30 luglio 2013,
il Ministero dell'Interno ha provveduto a stabilire le linee guida ed il formulario per
la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la
verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua
eventuale revoca; nonché assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del
F.N.P.S.A., la continuità degli interventi e dei servizi già in atto

-

Per fronteggiare lo straordinario, recentissimo, flusso di cittadini extracomunitari,
adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, il Ministero dell’Interno ha
ritenuto necessario potenziare ulteriormente il suddetto sistema di protezione
adottando, pertanto, in data 7.08.2015, un nuovo decreto recante la disciplina del
bando S.P.R.A.R. per il biennio 2016-2017 e fissando, come termine ultimo di
scadenza per la presentazione delle domande, il 14 gennaio 2016, successivamente
prorogato di 30 giorni;

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 18 dicembre 2015 il Comune
di Locate di Triulzi ha stabilito di aderire al Bando "S.P.R.A.R. - Presentazione
delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed umanitaria,
biennio 2016 - 2017” ;

Tutto ciò premesso e per tali motivazioni, il Comune di Locate di Triulzi , al fine di
partecipare al bando per la ripartizione delle risorse sopra citate intende procedere
all’individuazione di soggetto/i partner e successivo/i gestore delle attività progettuali, in
caso di approvazione e finanziamento del progetto da parte del Ministero dell’Interno,
attraverso la presente procedura esplorativa.

Si precisa che:
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto, ma esclusivamente la ricerca di una co-progettazione
da far propria al fine di candidarsi al contributo per il suddetto F.N.P.S.A.;
La a scelta del/i soggetto/i da individuarsi per la co-progettazione e successiva gestione dei
servizi di accoglienza, oggetto del presente avviso, sarà effettuata secondo i criteri sotto
indicati, da una apposita commissione tecnica;
L’incarico per la co-progettazione e per la successiva gestione sarà affidato
al/i soggetti partecipante/i che avrà/no ottenuto il miglior punteggio complessivo secondo
i sotto elencati criteri.
A parità di punteggio avranno prevalenza i requisiti di capacità tecnica posseduti da
ciascun soggetto partecipante;
Oggetto dell’avviso esplorativo è la selezione di soggetti del terzo settore – in possesso dei
requisiti di cui al secondo comma dell’art. 5 del bando ministeriale - che, secondo le
indicazioni statutarie, possano operare nel campo dei servizi socio-assistenziali e che
pertanto abbiano competenza alla gestione dei servizi previsti dal bando medesimo.
Tutto quanto sopra premesso
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE
A) SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO
Servizi di accoglienza integrata previsti dal “Manuale Operativo per l’attivazione e la
gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione
internazionale” (d’ora in poi, per brevità, “Manuale operativo”) e dalle “Linee guida per la
presentazione del progetto” curate dal Servizio centrale e disponibili sul Sito Web:
http://www.serviziocentrale.it.
I servizi minimi sono:
accoglienza materiale;
a)
b)
mediazione linguistica-culturale;
c)
orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d)
formazione e riqualificazione professionale;
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
e)
f)
orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
g)
orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
h)
orientamento e accompagnamento legale;
i)
tutela psico-socio-sanitaria.

B) RISORSE DEL PROGETTO
Il Comune di Locate di Triulzi intende garantire la propria quota di cofinanziamento - in
caso di approvazione del progetto - solo ed esclusivamente con la messa a disposizione di
personale, mezzi e risorse materiali, nel rispetto delle norme di co-finanziamento di cui al
Manuale Operativo Sprar.
L’importo complessivo per i servizi di cui al presente avviso sarà in ogni caso pari al
finanziamento concesso dal Ministero.
Il progetto, laddove presentato, sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento
da parte del Ministero dell’Interno; in tal caso, il/i soggetto/i gestore/i, individuato/i in

seguito alla presente selezione ed in quanto partner, sottoscriverà/no apposita convenzione
con il Comune di Locate di Triulzi che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri
intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse.
L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, la facoltà di revocare, in ogni fase della
procedura, la presente selezione, ovvero di non procedere all’apertura delle buste, ovvero
di non procedere all’individuazione del/i soggetto/i partner, ovvero di non presentare al
Ministero il progetto per la sua approvazione, senza che i candidati possano avanzare
pretese o richieste di qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver
partecipato alla presente selezione.
C) LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE
I soggetti partecipanti dovranno presentare una proposta progettuale, utilizzando l’apposito
allegato B, compilando i punti che vanno dall’8 all’11, reperibile e scaricabile dal Sito del
Servizio centrale: www.serviziocentrale.it (in homepage), secondo le modalità delle linee
guida ministeriali.
D) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione organismi e/o soggetti del Terzo Settore, in forma
singola o associata tra loro.
I soggetti partecipanti, pena l’esclusione dalla procedura, alla data del presente avviso,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A.

Requisiti di ordine generale

1.
Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto
previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e di qualsivoglia causa di inadempimento a
stipulare contratti con la Pubblica amministrazione;
2.
Inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2001 e al D.Lgs. n.
218/2012 (disposizioni antimafia);
3.
Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili o di non essere soggetta a tali norme (Legge 12.3.1999 n.
68);
4.
Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero iscrizione nei competenti Albi/Registri nazionali o
regionali, da almeno 3 anni;
5.
Possesso di una sede operativa nella Provincia di Milano o l’impegno a stabilirla,
entro i termini previsti dalla sottoscrizione della convenzione.
B.

Requisiti di capacità tecnica

1.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando ministeriale, il/i soggetto/i che si
candida/no alla gestione del progetto deve/devono 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 terzo 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/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto.
Il comma quarto 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), tutti gli enti componenti devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 2 al momento della costituzione, e deve essere indicato il soggetto capofila.
L’ATI/ATS/RTI è costituita al solo fine di realizzare i servizi di cui all’articolo 8, in caso di
ammissione al finanziamento da parte dell’ente locale proponente.

E) CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la selezione del/i soggetto/i verranno utilizzati i seguenti criteri:
a.
Qualità specifica dell’ipotesi di progetto secondo il suddetto modello Allegato B per
i punti 8, 9, 10 e 11 (max 4 punti per ciascuno dei 18 sotto elementi (8.1, 8.2, 8.3 ……..11)
:
MAX 72 pt.
b.
Pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di
protezione internazionale ed esperienze in corso per l’accoglienza per richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale:
MAX 20 pt.
c.
Certificazione di qualità del soggetto proponente:
MAX 8
pt.

La valutazione dell’elemento a. “qualità del progetto” sarà effettuata secondo la seguente
scala di giudizio per ciascuno dei 18 sotto elementi dei punti 8, 9, 10, 11 dell’allegato B:
Inadeguato:
Scarsamente adeguato:
Limitata adeguatezza
Sufficiente adeguato
Piu che Adeguato
Ottimo

0,00
0,20
0,4
0,6
0,8
1,0

La valutazione dell’elemento b. “ esperienza “ sarà effettuata secondo la seguente scala di
giudizio:
Assenza di adeguatezza ed esperienza e professionalità nei termini richiesti
0,00
Scarsa adeguatezza ed esperienza nei termini minimi richiesti
0,2
Limitata adeguatezza ed esperienza
0,4
Sufficiente adeguatezza ed esperienza
0,6
Buona adeguatezza ed esperienza
0,8
Ottima ed importante esperienza
1,0
La valutazione delle proposte sarà effettuata in termini comparativi.
F) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico cui allegare specifica documentazione dalla quale si evinca il possesso dei
requisiti di ordine generale e di capacità tecnica sotto forma di dichiarazione resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, oltre all’Allegato B, debitamente compilato per i punti
che vanno dall’8 all’11.
Il tutto in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere
apposta, oltre all’indirizzo del destinatario e ai dati identificativi del mittente, la dicitura:
NON APRIRE: CONTIENE DOCUMENTAZIONE INERENTE AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DISPONIBILE ALLA

COPROGETTAZIONE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO “FONDO NAZIONALE
PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO” (FNPSA).
G) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola proposta.
Il plico contenente la documentazione già esposta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Locate di Triulzi , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno: 02.02.2016
(farà fede esclusivamente la data e l’ora apposta dal suddetto Ufficio).
Resta inteso che tale termine deve intendersi come perentorio e che non saranno accettate
ulteriori proposte oltre tale data e che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del
mittente over per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.

Il Responsabile dell’Area Programmazione e Controllo
Dott. Massimo Pizzarelli
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.Lgs.
n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)

Locate di Triulzi, 22.01.2016

