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Prot. N° 1965                                                                                    lì   22.02.2021                  

AVVISO PUBBLICO 
 

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 
PARTE DI SOGGETTI CHE SI PROPONGANO COME ENTE ATTUATORE IN CO-
PROGETTAZONE DI UN PIANO PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI 

NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DELLA RETE SAI - EX SIPROIMI 
CIG:86407658D8 

Premesso che: 
Tra le funzioni fondamentali che il Comune di Latronico esercita è prevista la Progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto dall’art. 118, IV co., della Costituzione (art. 6, comma 1, lett. g) tra cui 
i Servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi e nomadi; 

  Nell'anno 2014 il Comune di Latronico ha attuato il primo progetto per la gestione dei servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della 
rete SPRAR, poi Siproimi, finanziati dal fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo e che tale 
progetto è attualmente in corso con scadenza 31/12/2022; 

 
  Dato atto che in data 22 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno ha pubblicato un nuovo Avviso, 

“Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei 
MSNA nella rete SIPROIMI”, per il potenziamento della rete del SAI, attraverso il finanziamento di 
nuovi progetti destinati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati; 

 
  Richiamato l'articolo 10 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 per cui l'Ente locale può 

avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice 
degli appalti e successive modifiche e integrazioni; 

  
     Vista la determinazione N° 45_del 19.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto 

di indire una manifestazione di interesse, per individuare un soggetto  del Terzo settore in possesso 
dei necessari requisiti e capacità per la co-progettazione e la gestione delle azioni di sistema per 
l’accoglienza, la tutela e l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati all'interno della Rete 
SAI ex SIPROIMI, per il periodo di un anno a decorrere presumibilmente dalla data del 01/07/2021; 

 
il Comune di Latronico indice un'istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti del terzo 

settore per la co-progettazione e la gestione delle attività di accoglienza dedicate ai minori stranieri 
non accompagnati  nell'ambito della Rete SAI ex Siproimi. 
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Art. 1 – Ente Procedente 

Comune di Latronico 
Largo Marconi , 10 Cap. 85043 - Latronico 
Pec: protocollo@pec.latronico.eu 

Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento e Definizioni 

1. Il presente Avviso è pubblicato in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e regionali 
volte a promuovere il concorso e la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza attiva alla 
programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi del sistema di tutela pubblica dei 
diritti di cittadinanza sociale: 

- Rete SAI: Sistema di Accoglienza e Integrazione, acronimo che indica il nuovo sistema di 
accoglienza previsto dal D.L. 130/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre ; 

- D.M. 18/11/2019: Decreto del Ministero dell’Interno recante la disciplina organica in materia; 
- Manuale SPRAR: manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria; 
- Manuale unico di rendicontazione: il manuale SPRAR relativo alla rendicontazione (versione 2.0 

maggio 2018); 
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
- Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 
- DPCM del 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona” ai sensi dell’Art. 5 della Legge 328/2000; 
- D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. e successive modifiche apportate dal D.Lgs. n. 105 
del 3 agosto 2018; 

Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento 

1. Ai sensi dell’art.8 della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che il 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo – Giuseppina Del 
Gaudio. 

 
Art. 4 – Oggetto e finalità della manifestazione d'interesse 
 

1.  Il presente Avviso è finalizzato all’incarico di soggetto attuatore per la co-progettazione 
organizzazione e gestione dei servizi al fine di addivenire alla presentazione di una proposta 
progettuale entro il termine tassativo del 22.03.2021 nell'ambito dell'Avviso del Ministero 
dell'Interno in data 22.12.2020 "RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DI 
ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI 
MSNA NELLA RETE SIPROIMI", adottato ai sensi dell'articolo 7 delle Linee Guida allegate 
al D.M. 18.11.2019. 
 

2. Il progetto si pone l’obiettivo di ospitare 16 minori stranieri non accompagnati nell’ambito della 
rete SAI ex SIPROIMI. 
 

3. Il soggetto attuatore dovrà  assicurare al Comune un significativo apporto nella fase di 

mailto:protocollo@pec.latronico.eut
https://www.piuculture.it/2020/10/modifiche-decreti-sicurezza-accoglienza-protezione-e-cittadinanza-novita/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg
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predisposizione della proposta progettuale da presentare al Ministero entro il  termine predetto, 
nonché, in caso di accoglimento del progetto, anche la successiva gestione dello stesso mediante 
la messa a disposizione di strutture che devono possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti 
dalle norme vigenti per le strutture residenziali in materia urbanistica, edilizia, salubrità, igiene 
e sicurezza per il funzionamento quale struttura di accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati, delle risorse, professionali e materiali, e lo svolgimento dei servizi di mediazione 
linguistico-culturale, insegnamento di base della lingua italiana, orientamento ed 
accompagnamento all'inserimento scolastico e professionale, orientamento ed accesso ai servizi 
del territorio, formazione e riqualificazione professionale, orientamento ed accompagnamento 
all'inserimento sociale, lavorativo, abitativo, tutela psico-socio-sanitaria, tutela legale, ed ancora 
attività di sostegno agli affidamenti familiari, attività di raccordo con i tutori volontari dei minori 
accolti, eventuali attività dedicate ai minori stranieri con particolari fragilità come indicati nelle 
Linee Guida allegate al D.M. Interni 18.11.2019 e come declinati nella proposta progettuale da 
presentare. 
Si precisa che, la/le struttura/e al momento dell’accoglimento della domanda di finanziamento 
dovranno essere muniti dell’autorizzazione al funzionamento della predetta struttura quale 
Comunità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per i posti disponibili al suo 
interno, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia (fra cui l'art. 21 
della L.R. 4/2007 in materia di autorizzazione). 
 

4. Il Progetto che si intende candidare coinvolgerà i seguenti attori: 
- Il Comune, in quanto soggetto titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo, 

coordinamento, valutazione e controllo e supporto trasversale alle attività progettuali; 
- Il soggetto attuatore da individuare con la presente procedura selettiva, il quale  dovrà  assicurare 

tutti i servizi in precedenza elencati mediante la messa a disposizione delle risorse professionali e 
materiali e nel rispetto di quanto contenuto  nello  stesso  Progetto  e dettato  dalle Linee Guida 
approvate con il D.M. Interni del 18.11.2019. 
 

5. Dovranno essere attivati servizi di accoglienza sulla base delle previsioni del D.M. 18/11/2019 e 
delle Linee Guida ad esso allegate. In particolare, in base agli articoli 34 e 35 delle Linee Guida, a 
titolo esemplificativo, i progetti dovranno prevedere: 

• Accoglienza materiale, 
• Mediazione linguistico – culturale, 
• Orientamento e accesso ai servizi del territorio, 
• Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico, 
• Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, 
• Orientamento e accompagnamento legale, 
• Tutela psico-socio-sanitaria, 
• Attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il 

progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare 
all'accoglienza in struttura; 

• Servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, 
• Misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa, 
• Attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al 

fine di assicurare la più stretta collaborazione tra le istituzioni coinvolte per la 
salvaguardia del superiore interesse dei minori. 

•  
6. Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 

presenteranno le loro manifestazioni di interesse. 
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         Art. 5  - Modalità di copertura spese e Durata del progetto 
 

1. I centri di accoglienza della rete SAI sono finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - 
FAMI, la cui Autorità Responsabile ha autorizzato le risorse in favore del Dipartimento per le 
Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. 
 

2. Il progetto presentato sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del  
Ministero dell'Interno. Il suddetto importo progettuale sarà suscettibile di eventuale successiva 
ridefinizione in misura proporzionale sulla base della somma effettiva finanziata dal Ministero, in 
caso di importo assegnato diverso da quello preventivato nel Piano Finanziario. Il finanziamento 
ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti dal Ministero 
dell'Interno e comunque solo dopo l'avvenuto accredito dei fondi  assegnati  all'Ente locale, a 
seguito di 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 per la gestione di progetti della rete SAI. 
 

3. Il costo stimato del progetto è pari a € 399.456,00 calcolato, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 delle 
Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019, prevedendo un costo massimo pro die pro capite di € 68,40 
per l'accoglienza di 16 minori per 365 giorni (Determina 14231 del 17/07/2020 della Direzione 
Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo). L’importo indicato nel progetto candidato 
sarà suscettibile di eventuale successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base 
della somma effettiva finanziata dal Ministero. 
Il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti 
dal Ministero dell'Interno e comunque solo dopo l'avvenuto accredito da parte del Comune 
dei fondi assegnati, a seguito di 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 nella gestione di 
progetti SIPROIMI. 
 

4. ll Soggetto Attuatore selezionato opererà nella fase della co-progettazione e nelle fasi successive 
relative alla gestione del servizio. I progetti ammessi a finanziamento avranno la durata massima 
di 12 mesi, presumibilmente dal 1° luglio 2021, fatta salva eventuale proroga disposta dal 
Ministero dell’Interno con possibilità di revisioni progettuali a livello  gestionale e/o organizzativo 
e di budget e con possibilità di ampliamenti. 
 

5. Alla scadenza del periodo suddetto, il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si 
risolverà automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso. Resta salva la facoltà dell'Ente 
di procedere alla revoca dell'affidamento in caso di inadempimento, ovvero in caso di 
adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto attuatore, oltre alla possibilità di risolvere la 
Convenzione. 
 

6. Il Comune si riserva la facoltà, qualora la domanda di avvio del progetto venga accolta dal 
Ministero dell'Interno, di non dare luogo alla sua esecuzione per qualsiasi causa o motivo che 
imponga o renda opportuna una tale decisione. 
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 Art.6 - Soggetti ammessi a partecipare: alla selezione e requisiti di partecipazione 
 
1. Possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs, 50/2016.  

Possono presentare istanza di partecipazione, altresì, i soggetti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 
4 del D. Lgs. 117 del 2017. 
 

2. Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscano in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI, il requisito 
della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per 
ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati. L'associazione o il raggruppamento 
degli enti attuatori possono essere formalizzati anche successivamente all'ammissione dell'ente 
locale al finanziamento. 
 

3. I soggetti indicati al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati: 
a. Requisiti di ordine generale e idoneità professionale: 

– non essere incorso in nessuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dall’art.80 del Codice dei Contratti 
adottato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e di qualsivoglia causa di 
inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. In caso di 
ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei 
componenti dell'ATI/ATS/RTI. 

– per i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla C.C.I. A.A. dalla quale 
si evinca che l'oggetto sociale è attinente ai servizi oggetto di appalto. I soggetti con 
sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno provare, ai sensi dell'art. 
39 del D.Lgs. n. 163/2006, la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato 
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C 
del predetto decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro in cui sono stabiliti;  

– per le Cooperative ex art 40 D. Lgs n.117 del 03/07/2017: iscrizione all’Albo nazionale delle 
società cooperative per attività pertinente all’oggetto della presente selezione, ed 
esibizione di copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei 
servizi di cui alla presente selezione; 

– per le Cooperative sociali ex legge n.381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella 
sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della 
presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle 
persone che rappresentano legalmente la cooperativa, ed esibizione di copia dello Statuto e 
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione; 

– per le Associazioni/Organizzazioni di volontariato ex art. 32 D.lgs. n.117 del 03/07/2017: 
iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato ed 
esibizione di copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei 
servizi di cui alla presente selezione; 

– per gli Enti e le Associazioni di promozione sociale ex art. 35 D.lgs. n.117 del 03/07/2017: 
regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla Legge n.383/2000 ed esibizione di copia 
dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi attinenti 
all’oggetto della presente selezione; 

– per gli altri soggetti senza scopo di lucro ex D.lgs. n.117 del 03/07/2017: esibizione di copia 
dello Statuto e atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello 
scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente 
selezione. 
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b. Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto 
della presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo Statuto o da analoga 
documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del 
soggetto proponente; 
 
c. Dichiarazione bancaria  attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da un 
istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93 

 
d. Capacità tecnico-professionale  

1. Comprovata esperienza: ai sensi dell'articolo 10 comma 2 delle Linee Guida allegate al 
   D.M. 18/11/2019 l'ente attuatore deve possedere un'esperienza almeno biennale e 

consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza 
nell'accoglienza di minori in stato di abbandono debitamente documentate; 

Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della proposta 

            La proposta progettuale, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità di seguito descritte, 
a pena di esclusione, entro e non oltre il termine  delle ore 12,00 del giorno 4.03.2021.      

 
La  proposta dovrà essere costituita come di seguito indicato, corredata  dalla   relativa 
documentazione richiesta e dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica (tramite 
piattaforma TuttoGare), raggiungibile all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu, a tal fine i 
concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al portale predetto. Si rinvia alle norme tecniche di 
funzionamento del sistema all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php, pena 
l’esclusione dalla manifestazione, entro il termine perentorio sopra indicato, con la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE SI 
PROPONGANO COME ENTE ATTUATORE IN CO-PROGETTAZONE DI UN PIANO PER 
L’ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO 
DELLA RETE SAI - EX SIPROIMI. 

 
Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione della manifestazione 
di interesse. 
 
Nella documentazione dovranno essere riportati i dati esatti del mittente e l'indirizzo di posta 
elettronica certificata (pec). 
A pena di esclusione, la presentazione della proposta dovrà avvenire attraverso la predisposizione di 
DUE buste: 

• “Busta telematica A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
• “Busta telematica B – OFFERTA TECNICA. 

Art. 7.1 –  CONTENUTO DELLA BUSTA “A”  

La busta “A – Allegato 1” dovrà contenere: 
a. Istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità con lo schema-tipo allegato e parte 
integrante del presente Avviso (All.1), deve obbligatoriamente: 
 

 Contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie 

https://piattaforma.asmel.eu/
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 Essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione indispensabile ai fini della 

valutazione di seguito indicata: 
 

b. Elenco e sintetica descrizione delle pregresse e documentabili esperienze svolte nel campo 
previsto dal presente Avviso e negli ambiti comunque attinenti all’oggetto della co- 
progettazione, sottoscritto dal legale rappresentante e breve relazione di presentazione delle 
specifiche caratteristiche del soggetto giuridico interessato sottoscritta dal legale 
rappresentante, dalla quale risultino la quantità di associati e/o (laddove presente) di personale 
dipendente per qualifica, la schematica illustrazione della macro-struttura organizzativa, la 
dimensione della gestione economica e del fatturato (laddove presente), e l’elenco delle 
organizzazioni operanti sul territorio con le quali sono instaurati rapporti di 
collaborazione/cooperazione (dim. max come da schema-tipo di cui All. 1A); 
 

c. Eventuale dichiarazione di raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione alla 
manifestazione d'interesse oggetto dell'Avviso (come da All.1B); 

 
d. Copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale del soggetto interessato 

in corso di validità; 

Art.7.2 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B”  

a. La proposta progettuale, a pena di esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta con firma digitale 
del legale rappresentante della Ditta, o di persona munita di regolare mandato, e dovrà consistere 
in un elaborato progettuale impostato e articolato secondo l’ordine dei criteri e dei sub criteri di 
cui al presente Avviso (Criteri di valutazione) per un numero di facciate non superiore a 20. 
Gli argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro e semplice, seppur tecnico. Tale 
elaborato progettuale potrà essere corredato di eventuali documenti allegati utili all’attribuzione 
dei punteggi. 
 

N.B. In caso di associazioni temporanee, consorzi, imprese cooptate, aggregazioni di imprese, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da ciascuna impresa associata o consorziata. 

 
Art. 8 - Modalità di selezione 
 
Scaduto il termine per la ricezione delle domande di partecipazione alla selezione, verrà 
costituita la  commissione di valutazione nominata, ai sensi dell’art. 77, comma 7 del Codice,  composta 
da un numero dispari pari a n. 3 membri, compreso il Presidente. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
L'affidamento verrà disposto in favore del concorrente che ottenga  il  maggiore  punteggio complessivo 
in applicazione dei seguenti criteri  di  valutazione,  determinata  mediante  sommatoria del punteggio 
attribuito in relazione a ciascuno dei seguenti Ambiti: 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione avverrà in maniera comparativa tenendo conto degli indicatori di seguito riportati:  
Indicatore Punti Tipologia  
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CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 capacità di attivare proposte coerenti 
con i bisogni dei beneficiari e dei 
territori che li ospitano, 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; andranno 
illustrate strategie ulteriori oltre a 
quelle già previste nel D.M. 
18/11/2019, per migliorare le 
opportunità di inserimento nella realtà 
locale. 

Alla luce delle esperienza nella presa in 
carico di richiedenti e titolari di protezione 
internazionale nella realtà in cui il 
candidato opera, il proponente deve 
illustrare le sinergie con il tessuto sociale e 
la propria capacità di coinvolgimento della 
rete territoriale di sostegno tramite 
protocolli di collaborazione, partenariati o 
lettere di intenti con i soggetti istituzionali 
e delle organizzazione del Terzo Settore 
(associazioni di promozione sociale e 
organizzazione di volontariato che possono 
favorire e facilitare la realizzazione di 
percorsi di integrazione sociale anche 
attraverso iniziative di carattere culturale, 
ricreativo, sportivo …). 

Max. 24 punti  
 

1.1] sviluppo di efficaci ed avanzate 
modalità in materia di formazione 
linguistica ed educazione civica, ai fini 
di favorire i processi di inclusione e di 
prevenire situazioni di criticità con le 
collettività locali. Valorizzazione delle 
azioni che maggiormente integreranno 
la mediazione culturale con 
l’apprendimento linguistico della 
lingua italiana. 

 14 punti  
 

1.2] maggior numero di intese / 
protocolli,  in essere con altri Enti (Tali 
documenti dovranno essere allegati 
alla proposta); 

capacità del soggetto proponente di 
attivare reti di intervento di solidarietà, 
sussidiarietà e cittadinanza attiva: N. 
Enti coinvolti, 2 punti per ogni partner; 

10 punti  
 

2 rappresentazione della propria 
organizzazione, strutturata ai fini della 
gestione progettuale complessiva del 
progetto e tenuto conto della 
particolare tipologia di beneficiari.  
 

la struttura organizzativa prevista per la 
realizzazione del progetto dovrà essere 
puntualmente descritta, e sarà valutata 
al fine di stimare se la qualità e la 
quantità delle risorse messe a 
disposizione consentono una gestione 
adeguata del progetto finanziato, in 
grado di esprimere professionalità e 
competenze specifiche nella gestione 
dei diversi servizi attualmente in 
essere, evidenziando quali aspetti 
migliorativi possono essere introdotti.  

Max. 41 punti  
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2.1] valutazione qualitativa dell’équipe 
proposta: devono essere evidenziate la 
formazione, qualificazione ed 
esperienza professionale del team alla 
gestione in materia di servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela a 
favore di MSNA.  

Allegare elenco delle figure 
professionali messe a disposizione 
indicando i titoli di studio, anni di 
esperienza e ipotesi ore contrattuali. 

21 punti 

2.2] Esperienza specifica dell’O.E. in 
servizi analoghi a quello oggetto del 
presente bando.   

Allegare elenco dei servizi gestiti 
dall’O.E., durata, committente e 
fatturato. 

20 punti  
 

3 proposte di adeguata soluzione 
dell’accoglienza, anche attraverso la 
promozione dell’autonomia dei MSNA 

le unità immobiliari dovranno essere 
conformi a quanto previsto al punto 3) 
dell’art. 4 del presente Avviso pubblico 
e dovranno agevolare l'integrazione  
dei beneficiari con il contesto 
territoriale  che  li  ospita, e la 
possibilità di  promuovere una  
adeguata autorganizzazione nonchè 
puntualmente monitorata, della routine 
quotidiana dei MSNA.  

Max. 25 punti 
 

3.1] ipotesi di lavoro che descrive 
l’adeguatezza dell’ubicazione degli 
immobili messi a disposizione rispetto i 
servizi e punti di interesse territoriali. 

 7 punti 

3.2] ipotesi di lavoro che descrive il 
miglior modello organizzativo della 
convivenza all’interno delle unità 
abitative, inteso anche come strumento 
di apprendimento pratico delle 
pratiche quotidiane delle comunità 
ospitanti (organizzazione della cura 
degli spazi, delle modalità della 
refezione, ecc.)  

 8 punti  
 

3.3] Immediata disponibilità e 
fruibilità delle strutture proposte 

 10 punti 
 

4 Coerenza e sostenibilità del Piano 
Finanziario relativo al Progetto 
proposto 

descrizione dettagliata della quota di 
budget per servizi ed interventi a favore 
dell’integrazione. NB il piano 
finanziario preventivo in esito alla co-
progettazione dovrà comunque 
rimanere entro i vincoli e le percentuali 
prevista da D.M. 18/11/2019. 

Max 10 punti  
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Set degli indicatori per la di valutazione: punti  
 

1 - 24  
  2 - 41 
  3 - 25 
  4 - 10  
 

Totale punti 100  
 

Regole redazionali: l’operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo n. 20 facciate, con 
testo scritto in carattere arial, max 40 righe per facciata, in corpo 12. Il superamento del suddetto numero 
di facciate comporterà l’applicazione di n. 2 punti di penalità, applicata al punteggio attribuito all’offerta 
progettuale;  
Soglia di sbarramento saranno ritenuti idonei gli O. E. che avranno ottenuto un punteggio complessivo di 
almeno 70 punti.  
 
NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni 
di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il 
caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del 
contratto con le modalità specificate in detto articolo. 
 
Art. 9 –  Modalità di valutazione delle offerte e di affidamento dell’incarico 
 
 La Commissione di selezione, costituita come in precedenza, si riunirà in seduta pubblica alle 
ore 10,00 del giorno 9.03.2021 presso la Sede del Comune di Latronico, per procedere all'esame 
della documentazione amministrativa pervenuta e della tempestività della sua ricezione tramite 
la piattaforma   gestita dalla Centrale di Committenza in house “Asmel consortile scarl”,  verificando 
per ogni concorrente la correttezza formale e sostanziale della documentazione presentata. La 
Commissione provvederà ad escludere le imprese partecipanti la cui documentazione non risulti 
rispondente ai requisiti richiesti dalla lettera di invito e ad ammettere alle fasi successive i 
concorrenti la cui documentazione risulti rispondente. 
 
Ultimate le prefate operazioni, la Commissione procederà all'apertura della documentazione 
costituente l'Offerta Tecnica per i concorrenti ammessi e, successivamente, in una o più sedute 
segrete da tenersi nello stesso giorno o nei giorni successivi alla data della prima seduta, 
procederà, per ciascun concorrente ammesso, all'esame di tutta la documentazione ed 
all'attribuzione dei relativi punteggi di gara. Sulla base del punteggio complessivo ottenuto da 
ciascun concorrente, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva di gara.
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 Dopo la pubblicazione della suddetta graduatoria, l'Ente provvederà, con apposita determinazione 
dello scrivente Responsabile di Settore, all'approvazione dei Verbali relativi alle sedute tenute 
dalla Commissione ed all'affidamento definitivo in favore del concorrente risultato primo in 
graduatoria dell'incarico di soggetto attuatore del progetto SIPROIMI per l'accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati (MSNA) da candidare al Ministero dell'Interno. 
Quest'ultimo dovrà dare immediatamente inizio all'attività volta alla predisposizione, unitamente 
agli uffici comunali competenti, della proposta progettuale da candidare al Ministero dell'Interno 
entro il termine del 22.03.2021. 
Dopo l'eventuale approvazione del progetto candidato e l'assegnazione del contributo ministeriale, 
si procederà alla stipula, fra lo scrivente Responsabile di Settore ed il rappresentante legale del 
soggetto attuatore, della convenzione volta a definire i rapporti fra le parti nella gestione del 
progetto per l'importo effettivo finanziato dal Ministero. 
Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di  una  sola  offerta  valida,  purché ritenuta 
congrua ed adeguata alle finalità che si  intendono  perseguire;  mentre  l'Ente  potrà  decidere di non 
dare corso all'affidamento, nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta congrua ed adeguata o  per ogni 
altra causa che renda necessaria e/o opportuna una tale decisione. 
Nel caso in cui venga presentata una sola offerta o risulti ammesso un solo concorrente e, allo stesso 
modo, nel caso in cui vengono presentate due sole offerte o ammessi due soli concorrenti, sii potrà 
procedere, contestualmente alle operazioni di ammissione, alle successive fasi riservate di 
valutazione della documentazione tecnica, con attribuzione dei relativi punteggi, assegnazione del 
punteggio complessivo definitivo a ciascun concorrente e formazione della graduatoria definitiva 
della selezione.  
L'offerta è immediatamente vincolante per l'offerente, mentre ogni effetto  giuridico  nei confronti dell'ente 
consegue all'effettivo  finanziamento  della  proposta  progettuale  candidata ed alla  conseguente  stipula 
del contratto. 
In  ogni  caso,  è  assolutamente  vietato  cedere,  a  qualsiasi  titolo  e  sotto  qualunque  forma, anche 
temporanea, il servizio oggetto di affidamento. 
In caso di rinuncia dell'affidatario o di risoluzione del rapporto, l'Ente si riserva di procedere 
all'affidamento in favore del concorrente secondo classificato nella graduatoria definitiva, con 
addebito al primo dei maggiori oneri che ne derivino. 
Il Comune si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli e riscontri 
circa la veridicità, attendibilità, attualità e congruità di dichiarazioni e documentazioni presentate 
in sede di domanda dai concorrenti. L'accertamento della mancanza o della non corrispondenza tra 
quanto dichiarato e/o documentato e quanto effettivamente accertato comporterà l'applicazione 
delle sanzioni di legge. 
Il Comune potrà procedere, nel corso della durata del rapporto contrattuale, a verificare il mantenimento 
da parte del soggetto attuatore dei requisiti  generali, sia con  riguardo  a quelli  inerenti la capacità a 
contrattare, sia con riferimento agli obblighi di legge in ordine al personale, sul piano fiscale e 
contributivo previdenziale. 
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Art. 10 –  Modalità di rendicontazione ed erogazione del rimborso spese 
 

1. Il Soggetto attuatore terrà, per quanto di competenza, i registri e prospetti obbligatori di cui al 
Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR e successive modifiche o integrazioni, i cui fac-
simili sono forniti dal Servizio Centrale per le attività di rendicontazione richieste dal Ministero 
dell’Interno ed, in particolare: copia informatica per consultazione 

 
– Registro generale delle spese 
– Prospetto analitico delle spese suddivise per codice 
– Registro delle presenze dei beneficiari 
– Registro delle erogazioni ai beneficiari 
– Prospetti relativi ai costi del personale 

 
2. Il Soggetto sarà tenuto altresì ad esibire i sopraccitati registri in ogni momento al responsabile del 
progetto comunale e/o ai suoi incaricati. Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate 
secondo le indicazioni e alle scadenze fornite dal Ministero dell’Interno. Le spese che l'Ente Attuatore 
sosterrà per la realizzazione del progetto, in quanto soggette a rimborso tramite contributo ministeriale, 
devono intendersi comprensive di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente. 

 
3. Le spese rendicontate dovranno essere conformi al Piano finanziario preventivo approvato in fase di 
co-progettazione e all’eventuale Piano finanziario rimodulato che verrà presentato dal Comune di 
Latronico al Ministero dell’Interno nei limiti delle rimodulazioni possibili, dopo concertazione 
tra i partner. 
 
4. Le spese sostenute verranno rimborsate, a seguito della presentazione di tutta la documentazione 
richiesta e degli idonei giustificativi, secondo le regole previste dalle norme, dalle circolari e dai manuali 
relativi allo SPRAR.. 

 
5. La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento 
positivo delle verifiche tecniche ed  in generale alla sussistenza dei presupposti che ne 
condizionano l'esigibilità. 

 
6. Il soggetto gestore sarà tenuto alla restituzione degli eventuali importi delle spese dallo stesso 
rendicontate non riconosciuti dal Ministero dell'Interno /Servizio Centrale al termine delle verifiche 
del rendiconto consuntivo presentato. 

 
Art. 11 – Norme finali 
Per tutte le controversie eventualmente insorgenti fra Comune e soggetto attuatore nel corso del 
rapporto contrattuale non si farà ricorso all'arbitrato e la controversia sarà rimessa al foro di 
Lagonegro. Quanto previsto nel precedente capoverso si applicherà alle sole controversie che non 
rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo, visto che, per queste ultime controversie, 
le parti dovranno obbligatoriamente adire le competenti autorità giurisdizionali amministrative, nei 
modi e termini fissati dalla L. 1034/1971 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, in primo 
grado, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza. 
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Il termine indicato per la presentazione delle offerte è perentorio e tassativo. Non si procederà 
all'apertura delle offerte che risultino pervenuti oltre il termine fissato, anche se sostitutive o aggiuntive 
di offerte pervenute. 
Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi 
elettronici. 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti tutta la documentazione integrativa ritenuta 
necessaria per l'esauriente esame delle relative offerte. 
Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle domande presentate 
in caso di annullamento dell'appalto. 
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa espresso rinvio alla normativa tutta in materia di 
progetti SIPROIMI/SIA e di accoglienza dei migranti e  dei  minori  stranieri  non  accompagnati  fra 
cui in particolare l'Avviso ministeriale del 22.12.2020  ed  il  D.M.  Interni  18.11.2019  e  relative 
Linee Guida le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto, nonché al  successivo  atto  da  stipulare 
con il soggetto attuatore in caso di approvazione del progetto da parte del Ministero. 
Ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a  liceità 
e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che, in proposito, 
titolare del trattamento è il Comune di Latronico. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura selettiva. 

Art. 12 – Pubblicità 

Il presente Avviso con i relativi allegati è pubblicato in versione integrale all’Albo del Comune di Latronico, 
sul sito web istituzionale www.latronico.eu, sulla piattaforma Asmel consortile: 
www.piattaforma.asmel.eu.  
Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla procedura. 

 Allegati al presente Avviso: 
- Allegato 1:     Istanza di Partecipazione; 
- Allegato 1 A  Curriculum Esperienziale e Presentazione caratteristiche organizzative; 
- Allegato 1 B  Eventuale dichiarazione di raggruppamento 

Latronico, lì 22.02.2021
Responsabile Unico del Procedimento 

Giuseppina DEL GAUDIO 

http://www.latronico.eu/
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