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AVVISO PUBBLICO

Per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore per la coprogettazione e la gestione di
azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di famiglie, nell’ambito
del progetto territoriale, nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR). Triennio 2018/2020.

(Decreto  Ministero  dell’Interno  10  agosto  2016  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.200  del
27/08/2016)

Considerato che

- la Legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo ha istituito nel nostro paese il Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R) (art.32 co.1 sexies) ed ha creato, presso il
Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono
accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati
e titolari di protezione umanitaria; le condizioni e modalità di partecipazione degli enti locali alla
ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  sono  state  stabilite  dal  D.M.  del  22.7.2008  del  Ministero
dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 183 del 6.8.2008;

- con il Decreto legislativo n. 140/2005, in attuazione della Direttiva 2003/9/CE, l’Italia ha stabilito,
inoltre,  le  norme  minime  relative  all’accoglienza  dei  richiedenti  asilo  negli  stati  membri,  da
specificare con decreto del Ministero dell’Interno;

- con il Decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 è stata data attuazione alla direttiva 2013/33/UE
recante  norme  relative  all’accoglienza  dei  richiedenti  protezione  internazionale,  nonché  alla
direttiva  2013/32/UE recante  procedure  comuni  ai  fini  del  riconoscimento  e  della  revoca  dello
status di protezione internazionale;

- il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti
locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle
risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli
enti  locali,  con il  supporto delle realtà del terzo settore,  garantiscono interventi  di  "accoglienza
integrata"  che  superano  la  sola  distribuzione  di  vitto  e  alloggio,  prevedendo  in  modo
complementare  anche  misure  di  informazione,  accompagnamento,  assistenza  e  orientamento,
attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico;

- i progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da
grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia; a differenza del
panorama europeo,  in  Italia  la  realizzazione di  progetti  SPRAR di  dimensioni  medio-piccole  –
ideati  e attuati  a livello locale,  con la diretta partecipazione degli  attori  presenti  sul territorio –
contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e
favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio- economico dei beneficiari;
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- con il Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 sono state stabilite le “Modalità di accesso da parte
degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la
predisposizione  dei  servizi  di  accoglienza  per  i  richiedenti  e  i  beneficiari  di  protezione
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle Linee guida per
il funzionamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”;

Premesso che:

- il Comune di Parrano, compreso nella Zona Sociale n. 12, direttamente e indirettamente, da anni si
occupa dell’accoglienza e integrazione della popolazione immigrata vista la rilevante percentuale di
popolazione straniera residente nel Comune, ed intende proporsi come Ente locale attuatore del
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), rivolto a famiglie, a seguito delle
disposizioni di cui alla L.n. 189/2002;

- l’Amministrazione Comunale di Parrano, facente capo alla Zona Sociale n. 12, intende attuare
iniziative dirette a sostenere la definizione di politiche ed interventi progettati secondo i principi
dell’integrazione  sociale  e  culturale,  nell’ottica  della  creazione  di  una  società  pluralistica  e
dinamica, attraverso la promozione di iniziative e progetti che favoriscano l’incontro tra culture e lo
scambio di conoscenze; promuovere il rispetto e la tutela delle diversità etniche, culturali, religiose
e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza, riconoscendo
pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 30.08.2017 il Comune di Parrano ha dato indirizzo al
responsabile  amministrativo  affinché   ponga  in  essere  ogni  atto  necessario  a  procedere  alla
procedura selettiva di un partner privato, appartenente al Terzo Settore, in possesso dei requisiti
indicati  nel  Decreto  Ministeriale  del  10  agosto  2016  per  la  coprogettazione  propedeutica  alla
presentazione della domanda di contributo sopra citata e per la successiva gestione del progetto e
dei servizi in esso previsti, stabilendo altresì che il partenariato avrà la durata pari a quella stabilita
dal decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 e che sarà stipulata apposita convenzione
con  i  soggetti  individuati  solo  in  seguito  alla  comunicazione  dell’avvenuta  approvazione  del
progetto e del conseguente finanziamento da parte del Ministero dell’Interno;

-  ai  sensi  dell’art.4  del  DM 10 agosto  2016 il  Comune  di  Parrano,  entro  il  31.03.2018 dovrà
presentare la proposta progettuale relativa all’attivazione dei servizi di accoglienza SPRAR  per
famiglie richiedenti protezione internazionale, per n. 10 posti complessivi, distribuiti anche su più
strutture, con possibilità di proroga dell’accoglienza sulla base di quanto previsto all’art. 36 del DM
10/08/2016, nell’ambito di un progetto territoriale, per il triennio 2018/2020;

Vista la necessità di selezionare un soggetto del Terzo Settore dotato della necessaria esperienza e
competenza  per  espletare  la  preliminare  fase  di  progettazione  così  come  previsto  dal  Bando
nazionale.

Considerato che:

-  nel caso di approvazione ministeriale della proposta progettuale,  il  soggetto del Terzo Settore
selezionato per la fase di coprogettazione sarà individuato come Soggetto Attuatore;
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- al fine di partecipare al bando per la ripartizione delle risorse sopra citate è necessario procedere
alla  selezione  di  soggetto  partner  e  successivo  gestore  delle  attività  progettuali,  in  caso  di
approvazione e finanziamento del progetto da parte del Ministero dell’Interno:

Richiamato  l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241,  come modificato dall'art. 42, comma 2,
d.lgs. n. 33 del 2013, recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” che testualmente
recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti,  nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le  amministrazioni  stesse  devono  attenersi”;

Richiamata,  altresì,  la  Delibera  ANAC n.  32  del  20  gennaio  2016  recante  “Linee  guida  per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” e, in particolare, l’art. 5
disciplinante la coprogettazione;

SI INDICE LA PRESENTE SELEZIONE COMPARATIVA

Art. 1 - Amministrazione procedente

ENTE CAPOFILA/GESTORE SELEZIONE COMPARATIVA:  Comune di Parrano, Servizio
Amministrativo, Via XX Settembre, n° 1, 05010 Parrano  (TR), tel. 0763/838751, fax 0763/838520,
PEC (posta elettronica certificata): comune.parrano@postacert.umbria.it.

ENTI PARTNER: Il Comune di Parrano è compreso nella Zona Sociale n. 12 insieme ai Comuni
di:  Allerona,  Baschi,  Castel  Giorgio,  Castel  Viscardo,  Fabro,  Ficulle,  Montecchio,  Monteleone
d’Orvieto, Montegabbione, Orvieto, Porano.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Vincenzo Riommi.
 
Art.2 – Finalità, oggetto dell’Avviso e valore presunto del progetto

1. Come descritto dal "Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e
integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", (a cura dal Servizio Centrale,
disponibili  sul sito web: http://www.serviziocentrale.it),  i  servizi  che rientrano nell’ambito degli
interventi di accoglienza e accompagnamento all’integrazione previsti dallo SPRAR, sono rivolti a
richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  (persone  che  sono  ancora  richiedenti  asilo
(richiedenti  protezione),  che  hanno  ottenuto  lo  status  di  rifugiato  o  una  forma  alternativa  di
protezione  (sussidiaria  o  umanitaria).  La  finalità  principale  consiste  nell’offrire  accoglienza  e
favorire la possibilità di integrazione, informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento,
attraverso  la  costruzione  di  percorsi  individuali  di  inserimento  socio-economico.  L’obiettivo
principale  del  sistema è  quello  di  garantire  non solo attività  meramente  assistenziali  ma anche
servizi trasversali quali assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale, accompagnamento
sociale,  consulenza  legale,  servizi  di  interpretariato  e  mediazione  culturale  oltre  a  servizi  che
favoriscono l’integrazione, quali tirocini formativi e percorsi di formazione professionale.

2. I servizi forniti ai beneficiari ricomprendono vitto, alloggio, orientamento sociale e giuridico,
accompagnamento  sociale,  consulenza  legale,  percorsi  individuali  di  inserimento  lavorativo,
insegnamento della lingua italiana, integrazione abitativa, animazione e socializzazione.
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3. La procedura di cui al presente Avviso è finalizzata alla selezione di un soggetto attuatore del
privato sociale in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner del Comune per la
coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, tutela ed integrazione a favore
di famiglie richiedenti protezione internazionale, per n. 10 posti complessivi, distribuiti anche
su più strutture, con possibilità  di   proroga dell’accoglienza sulla base di  quanto previsto
all’art.  36  del  DM  10/08/2016,  nell’ambito  di  un  progetto  territoriale,  per  il  triennio
2018/2020,  ponendo  un  forte  accento  sull’aspetto  territoriale  e  sulle  reti,  sulla  ricchezza  del
territorio rurale, come tratti distintivi e qualificanti in considerazione dei servizi minimi da garantire
e dell’integrazione, contemplati dalle Linee guida allegate al predetto Decreto, consistenti in:
1 mediazione linguistico-culturale;
2 accoglienza  materiale  (reperimento,  organizzazione  e  gestione  degli  alloggi  adibiti
all’accoglienza  dei beneficiari,  erogazione  vitto,  vestiario  e  biancheria,  pocket  money mensile,
attività di accompagnamento finalizzata all’effettivo accesso ai servizi socio-sanitari territoriali);
3 orientamento e accesso ai servizi del territorio;
4 insegnamento della lingua italiana;
5 inserimento scolastico;
6 formazione e riqualificazione professionale;
7 orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
8 orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
9 orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
10 orientamento e accompagnamento al ricongiungimento familiare;
11 orientamento e accompagnamento legale;
12 tutela psico-socio-sanitaria;
13 aggiornamento e gestione della Banca Dati, conformemente a quanto disciplinato nel Manuale
operatore e visitatore banca dati SPRAR scaricabile dal sito web www.sprar.it.

Il  Comune  di  Parrano  si  riserva  il  diritto  di  non  partecipare  al  bando  del  Ministero
dell’Interno o non affidare la gestione, non dando luogo così all’attivazione di quanto previsto
in sede di presentazione del progetto, ovvero di interrompere o ridurre in qualsiasi momento
una  o  più  delle  attività  di  cui  al  presente  avviso  e  di  conseguenza  ridurre  l’importo  da
trasferire  al  soggetto  gestore,  in  conseguenza  di  interruzione  o  di  riduzione  del  budget
assegnato dal Ministero o per altra ragione motivata.

4. In particolare il Soggetto del Terzo settore selezionato:
a Collaborerà (in qualità di ente attuatore) all’attività di coprogettazione per la presentazione di
un progetto di cui al DM 10 agosto 2016, secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i
criteri, i parametri, i formulari e le procedure stabilite dalle normative nazionali e regionali (per le
modalità  di  attivazione  e  gestione  si  fa  riferimento  al  Manuale  operativo  per  l'attivazione  e  la
gestione  di  servizi  di  accoglienza  integrata  in  favore  di  richiedenti  e  titolari  di  protezione
internazionale e umanitaria disponibile sul sito web www.sprar.it );
b Attuerà il progetto in caso di finanziamento;
c Offrirà  supporto  e  assistenza  nella  predisposizione  della  rendicontazione  dei  costi  e  nel
monitoraggio delle attività, sia in forma elettronica che cartacea, conformemente a quanto previsto
nel Manuale unico per la rendicontazione SPRAR.

5. Altre informazioni:
Totale posti n. 10, suddivisi su più strutture;
Categoria: Ordinari – famiglie.

6. Valore annuale presunto del progetto: € 135.050,00.
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Il sopra indicato valore presunto è stato determinato sulla base di un importo unitario  di euro 37,00
(trentasette,00)  giornaliere  per  un  numero  massimo  di  10  persone  nella  categoria  ordinari  –
famiglie, accolte per 365 giorni. L’importo complessivo nel triennio ammonta, pertanto, a presunti €
405.150,00.
Il cofinanziamento, pari al 5% del costo del costo del progetto è pari ad € 20.257,50 annuo e di €
60.772,50 nel triennio, è riferito al costo di risorse di personale.

Art. 3 – Finalità della coprogettazione

1. La coprogettazione integra una programmazione condivisa fissata in uno schema progettuale,
conforme alle direttive emanate dall'Autorità Responsabile del programma di accoglienza integrata,
inserito nella rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.).

2. A tal fine è richiesta la presentazione di una proposta progettuale che contenga attività innovative,
sperimentali,  integrative  e  migliorative  del  progetto  di  massima  secondo  quanto  disposto  dal
presente Avviso, in una logica di coprogettazione rispetto a servizi ed attività direttamente forniti
dal Comune di Parrano – proponente del progetto;

3. La proposta sarà valutata da una Commissione nominata dall’Amministrazione come indicato al
successivo art.11 del presente Avviso pubblico.

4. La procedura attivata con il presente bando risponde all'intento di stimolare la crescita qualitativa
e la capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato sociale in modo che esse possano
concorrere,  sempre più efficacemente,  alla  realizzazione degli  interventi  di  promozione e  tutela
sociale del territorio entro le regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di coprogettazione
di collaborazione con l'Ente Locale.

5. La coprogettazione si configura così come uno strumento potenzialmente capace di innovare
anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova ad
essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero erogatore di
servizi,  ma  assume un ruolo  attivo  investendo risorse  proprie  quali  attrezzature/strumentazioni,
automezzi, risorse umane, reperendo contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, e/o
coordinando e organizzando le attività,  curando i  rapporti  con l’Amministrazione e proponendo
proprie soluzioni progettuali.

6.  La  fase  di  coprogettazione  prevede  la  formulazione  condivisa  di  un  elaborato  progettuale,
conforme alle direttive contenute nel bando ministeriale, da allegare alla domanda di accesso ai
finanziamenti previsti con il suddetto bando.

7.  L’elaborato  frutto  della  coprogettazione  sarà  sottoposto  all’esame  e  all’approvazione
dell’Amministrazione  Comunale,  che  potrà  approvarne  i  contenuti  con  o  senza  richiesta  di
modifiche.

8.  Con  l’approvazione  del  progetto  da  parte  dell’Amministrazione  avrà  termine  la  fase  della
coprogettazione e saranno stabiliti con apposito provvedimento i termini e le modalità per l’avvio
della gestione dei servizi, sempre che la domanda di accesso ai finanziamenti ministeriali sia accolta
e senza che il partner possa vantare diritti o pretese per l’attività di progettazione svolta.
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9.  La convenzione di  disciplina del  rapporto tra  il  Comune e il  soggetto attuatore relativo alla
gestione del progetto e dei servizi di accoglienza integrata sarà elaborata sulla base del progetto
approvato.

10.  Il  soggetto attuatore dovrà mettere a disposizione strutture idonee ai  fini  dell'attuazione dei
servizi di "accoglienza integrata" per n. 10 persone nella categoria ordinari - famiglie-, sulla base
delle  Linee  Guida  dello  SPRAR  allegate  al  DM  10  agosto  2016  e  conformi,  rispetto  alla
destinazione,  alle  vigenti  normative  comunitarie,  nazionali  e  regionali,  anche  in  materia  di
accreditamento e/o autorizzazione.

Art. 4 - Linee guida per la coprogettazione Comune – Ente del Terzo Settore

La coprogettazione dovrà osservare le seguenti linee guida:

a centralità della dimensione pubblica del servizio di accoglienza a favore di famiglie composte da
persone richiedenti e titolari di protezione internazionale per il ruolo e la responsabilità del Comune
nei  confronti  di  questa  particolare  categoria  di  cittadini.  La  "funzione  pubblica"  si  caratterizza
nell'assunzione di  un mandato che non è solo di  tipo tecnico o prestazionale,  ma è orientato a
garantire  uguaglianza,  imparzialità  e  equità  nell'erogazione  dei  servizi  e  a  riconoscere  pari
opportunità a tutti i cittadini, pari condizioni di accesso, di ascolto, di accoglienza;
b efficacia ed efficienza affinché si risponda in modo adeguato ai bisogni, evitando inutili sprechi;
c solidarietà, sussidiarietà e cittadinanza attiva affinché si creino e crescano nelle comunità reti
sociali con funzione di aiuto e promozione reciproca nel rispetto delle singole identità;
d attenzione alla qualità dei servizi derivante dalla capacità di interrogarsi sui problemi, di leggere
la domanda, di analizzare i contesti, di dare ascolto alle domande del territorio articolando risposte
adeguate al mutare dei bisogni, di rispondere alla complessità e all'evoluzione sociale del fenomeno
migratorio con ipotesi di intervento adeguate e flessibili;
e importanza del lavoro di rete, come strategia d'intervento che consente un'articolazione flessibile
e personalizzabile delle risposte e permette di costruire un lavoro basato su una logica che mette al
centro della programmazione i soggetti e non le competenze;
f esercizio di un ruolo di supporto del Comune per contrastare i fattori derivanti da un rischio di
emarginazione sociale e discriminazione delle diversità.
g importanza di realizzare un progetto di inserimento lavorativo che tenga conto delle peculiarità e
della vocazione rurale del territorio e allo stesso tempo fornisca strumenti e conoscenze valide da
spendere nei Paesi d’origine dei richiedenti asilo o in altri Paesi; il filone individuato dall’Ente a
tale  proposito  è  quella  della  conservazione  della  Biodiversità  e  dello  sviluppo  sostenibile,
collegandosi così ai progetti di cooperazione internazionale già in essere da parte del Comune di
Parrano (fra cui Mediterranen Coobeeration - rete per l’apicoltura, la biodiversità e la sicurezza
alimentare) e/o ad altri curati da associazioni di rilevanza internazionale sulla biodiversità.
h Il tavolo di coprogettazione, composto da n. 2 operatori del Comune, dal Referente di Progetto, e
da due rappresentanti del soggetto gestore selezionato, sarà ritenuto strumento permanente di lavoro
durante l’intera gestione del servizio, e avrà compiti di supervisione e valutazione in itinere delle
azioni  previste  in  sede  di  progettazione,  avvalendosi  qualora  si  ritenga  opportuno,  dell’Ufficio
Cittadinanza della Zona sociale n.12. 

Art. 5 – Modalità di finanziamento – spese ammesse al rimborso
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1. Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati
dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) – se ed in quanto approvati
dal Ministero e con possibilità, altresì, di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base
di eventuali variazioni nell’assegnazione finanziaria.

2.  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% dall’ente locale/soggetto partner del progetto.

3. Criterio di rimborso di oneri e spese sostenute: l’erogazione del budget nella disponibilità del
soggetto attuatore sarà effettuata a seguito di presentazione di una relazione illustrativa delle attività
svolte  e  degli  idonei  documenti  giustificativi  delle  spese  sostenute  in  riferimento  ai
progetti/azioni/interventi che saranno finanziati e verifica della corretta esecuzione dei servizi. Si
specifica che l’importo erogato è comprensivo degli oneri in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori.

4. Il progetto, laddove presentato, sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da
parte del Ministero dell’Interno.

5.  Nessun  corrispettivo  o  rimborso  sarà  dovuto  ai  partecipanti  alla  selezione  per  le  attività
preparatorie e di coprogettazione qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per qualsiasi
ragione, attuato.

Art. 6 – Luogo di esecuzione

1. I servizi oggetto della presente selezione devono essere dislocati all’interno del territorio della
Zona Sociale  n.  12 e le strutture abitative devono essere individuate nel territorio comunale di
Parrano.

Art. 7 – Durata

1. La coprogettazione e la successiva eventuale gestione di azioni di  sistema per l’accoglienza,
tutela ed integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nel quadro del
Sistema SPRAR, se ammessa a finanziamento avrà una durata triennale 2018 - 2020.

Art. 8 - Soggetti ammessi a partecipare alla selezione comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del
Terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 n.15241 (in GU 14/08/2001 n.188) i cui statuti
o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente
selezione,  comprese  le  organizzazioni  di  volontariato,  le  associazioni  e  gli  enti  di  promozione
sociale, le cooperative sociali di tipo A e i loro Consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato ed altri
soggetti  privati  non  a  scopo  di  lucro  aventi  nell’oggetto  sociale  la  prestazione  di  attività
assistenziali.

2.  Ai  sensi  dell’art.21  delle  Linee  guida  per  il  funzionamento  del  sistema  di  protezione  per  i
richiedenti asilo e rifugiati, allegate al DM 10 agosto 2016, gli enti attuatori devono possedere una
pluriennale  e  consecutiva  esperienza  nella  presa  in  carico  di  richiedenti/titolari  di  protezione
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internazionale,  comprovata da attività  e servizi  in  essere,  al  momento della  presentazione della
domanda di selezione.

3. È possibile formalizzare l’ATI/ATS/RTI anche successivamente all’ammissione del Comune di
Parrano al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente
normativa di riferimento.

4. In caso di soggetti raggruppati in ATI/ATS/RTI dovrà essere indicato il soggetto Capofila.

5.  Non  è  ammesso  che  un  operatore  partecipi  alla  presente  procedura  singolarmente  e
contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,
ovvero partecipi a più raggruppamenti,  pena l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore
stesso e  del  raggruppamento o del  consorzio al  quale  l’operatore partecipa.  È vietata  altresì  la
contemporanea partecipazione degli organismi che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o in cui la stessa persona sia rappresentante legale di enti del terzo settore.

6. In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte
da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi
soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando.

7.  Le funzioni  e/o le  parti  di  progetto svolte  da ciascun partecipante membro dell’associazione
temporanea d’impresa e/o dell’aggregazione e/o consorzio devono essere preventivamente definite
e obbligatoriamente specificate.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione

1. Pertanto possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti del
terzo settore, indicati all’articolo 8, in possesso dei seguenti requisiti:

i Requisiti di onorabilità:
 non essere incorso in nessuna causa determinante la 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;

 non essere incorsi, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.
Lgs.  286/1998  in  relazione  all’art.43  dello  stesso  T.U.  Immigrazione  per  gravi
comportamenti ed atti discriminatori; 

  
AI Requisiti costitutivi:

 Per  le  cooperative:  iscrizione  all’Albo  nazionale  delle  società  cooperative  per  attività
pertinente all’oggetto della presente selezione;

 Per  le  cooperative  sociali  ex  legge  n.381/1991  e  i  relativi  consorzi:  regolare  iscrizione
all’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;

 Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla
legge delle organizzazioni di volontariato;

 Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri
previsti dalla Legge n.383/2000;
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 Per tutti i soggetti: sussistenza di finalità statutarie/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 concorrente;

III) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

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.

Descrizione della  struttura organizzativa in  grado di  supportare  l’attuazione del  progetto;  per
struttura organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie, tecniche, strutturali idonee a
svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal
progetto SPRAR.

Aver svolto negli ultimi 3 anni con esito favorevole servizi di accoglienza integrata a favore di 
cittadini immigrati e/o richiedenti asilo e rifugiati /titolari di protezione internazionale/umanitaria, 
con specifica indicazione degli enti pubblici affidatari, delle date, del numero e tipologia dei 
destinatari, dei servizi e degli importi progettuali.
E’ obbligatorio  che  dette  attività  e  servizi,  da  comprovare,  siano  consecutivi  ed  in  essere  al
momento della presentazione della proposta progettuale.

IV) Requisiti gestionali:

 Impegno  a  mettere  a  disposizione  strutture  idonee  ai  fini  dell'attuazione  dei  servizi  di
"accoglienza integrata", sulla base delle Linee Guida dello SPRAR allegate al DM 10 agosto 2016 e
conformi, rispetto alla destinazione, alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, anche
in materia di accreditamento e/o autorizzazione.

2.Nel caso di imprese raggruppate o consorziate le dichiarazioni inerenti ai requisiti di cui ai punti
I),  II)  e  III)  devono  essere  rese  da  ciascun  soggetto  facente  parte  del  ATI/ATS/R.T.I.  o  del
Consorzio, mentre il requisito gestionale di cui al punto IV) può essere posseduto anche in modo
cumulativo dal raggruppamento nel suo complesso.

3.Nel caso gli enti attuatori siano Consorzi, è obbligatorio indicare la/e consorziata/e erogante/i i
servizi indicati nel DM 10 agosto 2016; solo quest’ultime sono chiamate a possedere i requisiti di
cui ai punti I), II) e III); il requisito indicato al punto IV) può essere posseduto anche in modo
cumulativo dal Consorzio nel suo complesso.

4.E’vietata ogni modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di partecipazione alla selezione.

5. E’  ammesso  l’avvalimento  per  quanto  attiene  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale nella presa in carico di richiedenti/titolari di
protezione internazionale.

Art. 10 - Equipe Multidisciplinare
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1.Ai  sensi  dell’art.33  delle  Linee  guida  allegate  al  DM 10 agosto  2016,  gli  Enti  locali  hanno
l’obbligo  di  garantire  un’equipe  multidisciplinare  con  competenze,  ruoli  e  modalità  di
organizzazione così come previsti dal Manuale SPRAR. È necessario che l’equipe lavori in sinergia
con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali. In particolare
si dovrà garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al
ruolo ricoperto e in grado di garantire un’effettiva presa in carico delle persone in accoglienza.

2.Pertanto per la partecipazione alla presente procedura viene richiesta la disponibilità di un’équipe
multidisciplinare che possa garantire, in relazione al progetto, la stretta collaborazione tra i servizi
sociali,  sanitari,  della  formazione  e  del  lavoro  locali  e  le  realtà  del  privato  sociale  attive  sul
territorio. Detta équipe dovrà essere composta da personale munito di qualifica professionale idonea
allo svolgimento delle mansioni da espletare, nonché esperienza maturata nei settori di riferimento
della presente selezione, da comprovare attraverso la presentazione dei curricula degli operatori con
indicazione dei titoli di studio conseguiti, le abilitazioni professionali, i corsi di specializzazione, la
formazione specifica e l’esperienza professionale acquisita nel settore.

3.A tal fine devono obbligatoriamente essere presentati ed allegati alla domanda di partecipazione i
curricula di tutti gli operatori che si intendono impiegare specificatamente nel progetto SPRAR.
Dovrà  essere  allegato  inoltre  un  organigramma  dello  staff  di  progetto  con  relative  funzioni
assegnate. I CV allegati dovranno essere contenuti in max 2 pagine formato A4.

4.Nello  specifico,  a  titolo  esemplificativo,  possono  comporre  l’équipe  le  seguenti  figure
professionali:  assistenti  sociali;  psicologi;  sociologhi,  educatori;  mediatori  culturali;  antropologi;
esperti  di  orientamento  e  accompagnamento al  lavoro;  agronomi;  operatori  legali  con specifica
esperienza lavorativa nell’ambito dei servizi di privacy o di orientamento legale, svolti a favore di
stranieri; personale ausiliario, addetto alla logistica e alle pulizie.

5.L’assistente sociale o lo psicologo o altro profilo professionale con adeguata specializzazione ed
esperienza professionale, avranno anche il compito di coordinare e supervisionare il lavoro degli
operatori, in modo che l’intero servizio sia funzionale ed organicamente efficiente.

6.Dovranno  essere  garantite  adeguate  modalità  organizzative  nel  lavoro  e  l’idonea  gestione
dell’equipe  attraverso  attività  di  programmazione  e  coordinamento,  riunioni  periodiche,
aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di
verifica e valutazione del lavoro svolto, etc.

7.Tutti gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima
educazione  e  correttezza  e  ad  agire  in  ogni  occasione  con  la  diligenza  e  la  professionalità
necessarie.

8.Gli  operatori  dovranno  altresì  osservare  il  segreto  su  tutto  quanto  dovesse  venire  a  loro
conoscenza in occasione dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in
caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’Amministrazione.

9.La composizione multiculturale dello staff dà diritto ad un ulteriore punteggio premiante, così
come  la  presenza  di  personale  con  esperienza  comprovata  di  progettazione  in  cooperazione
internazionale.

Art. 11 - Domanda di partecipazione e termine di presentazione
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1.Per la partecipazione al presente avviso, il plico deve contenere quanto segue.

a) BUSTA contrassegnata con la lettera “A” a sua volta contenente all’interno:
1 la  domanda  di  partecipazione  con  le  relative  dichiarazioni  richieste  dall’Avviso  (redatta  in
conformità all’Allegato 1al presente avviso);
2 Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo o di analoga documentazione istituzionale prevista
dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto concorrente;
3 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 (una per ogni ente che
partecipa);
4 Descrizione della struttura organizzativa del soggetto del terzo settore intesa quale complesso di
risorse  finanziarie,  tecniche,  strutturali  idonee  a  svolgere  i  complessi  compiti  di  attuazione,
rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal progetto SPRAR: massimo di n. 5 pagine
formato A4;
5 solo  in  caso  di  costituendo  raggruppamento  ATI/ATS/RTI  –  dichiarazione  di  impegno  a
costituire ATI/ATS/RTI di tutti i singoli componenti (redatta in conformità all’Allegato 2 al presente
avviso);

b) BUSTA contrassegnata con la lettera “B” a sua volta contenente all’interno:
6 la Proposta progettuale (max 15 pagine);
7 Curricula  delle  persone  che  materialmente  concorrono  alla  realizzazione  del  progetto
debitamente sottoscritti dagli interessati in originale;

Il  plico contenente la domanda dovrà pervenire,  debitamente chiuso,  controfirmato sui lembi di
chiusura, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Parrano sito in Via XX Settembre n. 1  05010
Parrano (TR) entro il termine perentorio delle  ore 12.00 del 06 marzo 2018 su detto plico dovrà
essere apposta, oltre all’indirizzo del destinatario e ai  dati identificativi  del mittente,  la dicitura
“NON  APRIRE: Domanda  di  partecipazione  all’Avviso  Pubblico  per  l’individuazione  di
soggetti  del  Terzo  Settore  per  la  coprogettazione  e  la  gestione  di  azioni  di  sistema  per
l’accoglienza,  la  tutela  e  l’integrazione  a  favore  di  famiglie,  nell’ambito  del  progetto
territoriale, nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
Triennio 2018/2020”.

Il plico può essere consegnato a mano, ovvero fatto recapitare tramite corriere o servizio postale. Ai
fini del rispetto del termine, farà fede esclusivamente il timbro firma e orario apposto sul plico
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Parrano.

2.La  documentazione  di  adesione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentate  e  contenere
copia del documento di identità del legale rappresentante.

3.In  caso  di  adesione  da  parte  di  soggetti  raggruppati  dovranno  essere  apposte  le  firme  dei
rappresentanti legali di ciascun soggetto con i relativi documenti di identità.

4.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 ove per
qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.

5.Ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola proposta. 
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6.La presentazione della manifestazione di interesse non impegna l’Amministrazione nei confronti
dei partecipanti. L’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o
revocare la presente procedura, 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.

Art. 12 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, apposita commissione, nominata ad
avvenuta scadenza dei  termini  per  la  presentazione delle  domande,  valuterà preliminarmente la
regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso
pubblico. 
I plichi regolarmente pervenuti nel termine previsto dal presente Avviso saranno, pertanto, aperti, in
seduta aperta al pubblico, presso il Comune di Parrano, in Via XX Settembre n.1, dalla suddetta
Commissione  nella  seguente  data:  07.03.2018;  in  detta  sede  la  Commissione  verificherà  la
documentazione amministrativa contenuta nella busta contrassegnata con la lettera “A” e procederà
all’apertura  della  busta  contrassegnata  con  la  lettera  “B”  e  contenente  la  proposta  progettale,
articolata nei punti appresso esplicitati,  solo ai fini della verifica del contenuto del contenuto della
medesima.
Alla seduta può assistere ciascun candidato per il tramite di un solo rappresentante nella persona del
proprio  rappresentante  legale  ovvero  di  persona  munita  di  delega  appositamente  conferita  con
allegata copia del documento di identità del delegante. 
La valutazione di merito sulle candidature pervenute sarà effettuata dalla suddetta commissione in
una o più sedute riservate. 
La  Commissione,  nei  limiti  massimi  dei  punteggi  attribuiti  procederà  alla  assegnazione  del
punteggio in  relazione alla rilevanza,  qualità,  quantità,  caratteristiche,  contenuto prestazionale o
materiale della proposta progettuale presentata con le modalità di seguito illustrate, tenendo conto
dei criteri motivazionali indicati nella sotto riportata Tabella.

2. PROPOSTA PROGETTUALE MASSIMO 100 PUNTI

I 100 punti saranno così distribuiti:
PROFILO DI VALUTAZIONE e relativi sub-profili Punteggio

1. ELEMENTI TECNICI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE max 40 punti
1.a) Rilevanza
Attinenza della proposta progettuale alle linee contenute nel Bando
ministeriale e agli obiettivi indicati nella manifestazione di interesse, sarà
valutata anche la rispondenza del progetto alle caratteristiche della max 10 punti
tipologia di utenza coinvolta nel servizio, nonché la definizione di adeguate
procedure di monitoraggio, gestione e controllo.
mediazione linguistico-culturale;
in particolare sarà valutata la rispondenza della proposta alle linee guida e
agli obiettivi dello SPRAR in tema di:
- mediazione linguistico-culturale;
-  accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
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- insegnamento della lingua italiana;
- inserimento scolastico;
- 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 al ricongiungimento familiare;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria;
- aggiornamento e gestione della Banca Dati.

2.b) Qualità progettuale
capacità di articolare in modo sostenibile le attività previste, in termini di
adeguatezza e pertinenza dei processi descritti rispetto all’obiettivo
generale di assicurare l’efficacia delle soluzioni  proposte  in vista
dell’integrazione dei beneficiari nel contesto territoriale. max 9 punti
Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività / servizi
richiesti dalle linee guida allegate al DM 10 agosto 2016.
Dovranno anche essere descritti gli strumenti progettuali e metodologici
che si intendono impiegare nelle varie fasi del servizio e per i singoli
interventi in armonia con la struttura complessiva del progetto

1.c) Sostenibilità e Concretezza dei risultati attesi
Effettiva presenza nella proposta progettuale di capacità e risorse per la
realizzazione delle azioni previste. Verrà considerata anche l’adeguatezza max 8 punti
dei processi descritti nel percorso di uscita dall'accoglienza dei beneficiari.

1.d) Strategie di partecipazione
Previsione nella proposta Progettuale di opportune metodologie di strategie max 4 punti
volte allo stimolo e al consolidamento della partecipazione attiva degli
utenti diretti e /o indiretti alle azioni previste.

1.e) Servizi aggiuntivi e migliorativi, cofinanziamento
Eventuali iniziative aggiuntive e  migliorative  (servizi  nuovi,  servizi
aggiuntivi,  insegnamento  di  altre  lingue  oltre  alla  lingua  italiana,  forme  di
impegno al 
cofinanziamento del budget di progetto consistenti nella valorizzazione di max 9 punti
beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o nella
disponibilita' di denaro, in ogni caso conformemente a quanto previsto
all’art.28 delle linee guida per il funzionamento del sistema di protezione
per i richiedenti asilo e rifugiati allegate al DM 10 agosto 2016).

2. Elementi di integrazione e di raccordo con il territorio max 30 punti

1.a) Integrazione con i servizi pubblici territoriali
Presenza nella proposta progettuale di strategie di integrazione con i
Servizi Pubblici di riferimento. In particolare deve essere data evidenza
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dell’efficacia delle soluzioni proposte per l’integrazione del sistema Sprar
che favorisca la massima sinergia con la rete territoriale dei servizi sociali, max 10 punti
socio-sanitari e sanitari, educativi, e altri attori istituzionali che possono
essere proficuamente coinvolti nel sistema SPRAR.

2.b)  Lavoro  di  Rete  con  altri  enti  del  Terzo  settore  e  con  i
soggetti esistenti sul territorio
Modalità operative di lavoro di rete, tali da garantire, per il servizio
riguardante le azioni di sistema per l’accoglienza, tutela ed integrazione a
favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, il raccordo e
l’integrazione con le risorse e i servizi del territorio, in particolare con altri
soggetti previsti dall’art. 1 della L. 328/00, al fine di perseguire obiettivi di
inserimento, integrazione sociale, complementarietà con altri
progetti/interventi presenti sul territorio, in particolare a sviluppo del progetto di
conservazione  della  Biodiversità  e  dello  sviluppo  sostenibile,  o  coinvolgendo
artigiani locali, nell’ottica di far conoscere e rafforzare le
opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari, max 20 punti
tenendo  conto  del  contesto  territoriale  e  delle  risorse  sociali,  culturali  ed
economiche della comunità
locale, dimostrati ad esempio con protocolli d’intesa, lettere d’intenti o
progetti di partenariato associazioni ed enti del terzo settore, evidenziando,
in particolare, i soggetti, il ruolo, le modalità e i tempi di coinvolgimento

3. QUALITA’ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE max 30 punti

3.a) Valutazione del personale  messo  a  disposizione  per
l’espletamento del servizio
Adeguatezza dei curricula dei collaboratori interni ed esterni per assicurare
la  qualificazione  in  materia  di  accoglienza,  di  integrazione  e  di  inserimento
lavorativo in comunità agricole e rurali. Dovrà essere
fatto riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle abilitazioni professionali, Max 15 punti
ai corsi di specializzazione e alla formazione specifica, all’esperienza
professionale acquisita nel settore, tenuto conto della possibilità di avvalimento
per  quanto  attiene  l’esperienza  pluriennale  e  continuativa.  Allo  stesso  modo
dovrà essere 
precisamente declinata la qualificazione e l’esperienza del soggetto
coordinatore/referente del servizio nominato dal proponente.

3.b) Multiculturalità nella composizione dello Staff

_____________________________________________________

Max 3 punti

3.c)  Presenza  nell’equipe  di  personale  con  esperienza  in
progetti di cooperazione internazionale 

Max 2 punti

3.d) Programmi di formazione delle Risorse umane e Modalità
organizzative, coordinamento, gestione dell'équipe
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multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto
Piano di formazione/aggiornamento degli operatori atto a garantire la
regolare e corretta esecuzione del servizio, nonché la crescita professionale Max 10 punti
del personale impiegato, con specifica quantificazione delle ore previste e
delle materie.
Dovranno essere anche descritte le Modalità organizzative, coordinamento,
gestione dell'équipe multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del
lavoro svolto.

3.  La  Commissione,  dopo  attenta  lettura  dei  contenuti  presentati  nella  Busta  B  –  proposta
progettuale, provvederà pertanto, all’unanimità, all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando,
ad  ogni  singola  candidatura  e  per  ciascun criterio,  un  giudizio  cui  corrisponde un coefficiente
compreso tra 0 e 1 così come di seguito descritto: 

Giudizio Coefficiente  

Ottimo 1,0 

Buono 0,8 

Sufficiente 0,6 

Insufficiente 0,3 

Assenza dell’elemento da valutare 0,0 

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di
riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale per ciascuna proposta progettuale.
Nella determinazione dei punti assegnati ad ogni criterio e per il punteggio totale, si terrà conto
esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore
qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5. 

4.  Nel  caso  in  cui  due  partecipanti  abbiano  conseguito  uguale  punteggio,  si  procederà  alla
aggiudicazione dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione degli elementi
tecnici  della  proposta  progettuale  del  servizio.  In  caso  di  parità  di  punteggio  si  procederà  con
l’estrazione a sorte.
All’esito delle predette operazioni la commissione procederà alla redazione della graduatoria di
merito e all’individuazione del soggetto ritenuto idoneo, con il quale definire – in coprogettazione
con il Comune di Parrano il progetto da presentare al Ministero dell’Interno e oggetto del presente
avviso. 
Tutte  le  operazioni  relative  alla  presente  procedura  saranno  verbalizzate  e  l’Amministrazione
comunale  provvederà  a  comunicare  a  tutti  i  candidati  l’esito  della  valutazione,  approvata  con
apposita  determinazione  dirigenziale,  in  tempi  compatibili  con le  scadenze  previste  dall’avviso
ministeriale.  

5.La candidatura resta valida per un periodo di 180 giorni dall’espletamento della selezione. 

6.Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  purché  congrua  e
conveniente per l’Amministrazione.

7.Nessun  corrispettivo  o  rimborso  sarà  dovuto  ai  partecipanti  alla  selezione  per  le  attività
preparatorie e di coprogettazione qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per qualsiasi
ragione, attuato.
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8.Eventuali  modifiche  in  ordine  alla  data,  al  luogo e  all’orario  di  apertura  delle  buste  saranno
comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta procedura.

9 .L’esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di approvazione con specifica
determinazione adottata dal Dirigente del Servizio che sarà pubblicata sul sito internet comunale.

10 .Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito l’esito della presente procedura di selezione
ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

11.Il  soggetto  vincitore  della  selezione  sarà  riconosciuto  come soggetto  partner  con  il  quale  il
Comune procederà alla coprogettazione per la redazione del progetto al fine della partecipazione al
bando SPRAR.

Art. 13 - Richiesta di eventuali chiarimenti

1.Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio Amministrativo: Dott.  Vincenzo
Riommi, tel. 0763/838751 int.1 –  P.E.C.: comune.parrano@postacert.umbria.it

2.Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a mezzo e-mail agli interessati.
Si provvederà a pubblicare le relative risposte in forma anonima anche sul sito internet comunale, al
fine di garantire la massima trasparenza della procedure. La pubblicazione sul sito suddetto assolve
ogni obbligo di comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla selezione.

3.I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura hanno l’obbligo di visionare il sito del
Comune fino al giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e delle
proposte progettuali per eventuali informazioni integrative fornite dall’Amministrazione ai fini della
presentazione delle proposte progettuali.

Art. 14 - Affidamento e Convenzione

1.Il rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale ed il soggetto collaboratore verrà
formalizzato con apposita convenzione, dopo l’approvazione da parte del Ministero del progetto
presentato a titolarità del Comune di Parrano e la concessione del relativo finanziamento.

2.Nessun  corrispettivo  o  rimborso  sarà  dovuto  ai  partecipanti  alla  selezione  per  le  attività
preparatorie e di coprogettazione qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per qualsiasi
ragione, attuato.

art.15 - Norme di rinvio

1.Per quanto non previsto nel presente avviso e dagli atti di gara tutti si fa espresso riferimento alle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  vigore  al  momento  della  procedura,  con  particolare
riferimento al DM 10 agosto 2016 e relativi allegati, o che saranno emanate nel corso di validità del
contratto, se e in quanto applicabili.

art. 16 – Responsabile del procedimento
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1.Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si comunica che il
Responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo,  Dott.  Vincenzo
Riommi.

art. 17 - Tutela dei dati personali

1.Ai  sensi  del  D.Lgs  196  del  30/06/2003,  si  informa  che  i  dati  personali  forniti  e  raccolti  in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del
presente procedimento.

art. 18 – Pubblicità e documenti della selezione

1.Il  presente Avviso con i  relativi  allegati  e modelli  di  partecipazione è pubblicato,  in versione
integrale, sul sito web istituzionale:  www.comune.parrano.tr.it, albo pretorio, e disponibile presso
l'ufficio protocollo.
2. Parimenti, sulla stessa sezione del sito, sarà pubblicato l’esito della valutazione del merito con
formulazione della relativa graduatoria finale. 

Art. 19 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

1.Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Vincenzo Riommi    
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  ALLEGATO 1 ALL’AVVISO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

E DICHIARAZIONE  EX ART. 10 DELL’AVVISO

Spett.le Comune di Parrano

Oggetto:  Avviso  pubblico  per  l’individuazione  di  un  soggetto  del  Terzo  Settore  per  la
coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a
favore di famiglie nell’ambito del progetto territoriale, nel quadro del Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Triennio 2018/2020.

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….………

Nato il……………………….. a ………...…………………………….…………

in qualità di…………………………………….……………………………….…

dell’impresa……………………………………………….………………………

con sede in…………………………...…………………………….………………

con codice fiscale n………………..……………………………………….………

con partita IVA n………………..…………………………………………………

CHIEDE 
di partecipare alla selezione in oggetto come:

  impresa singola;

oppure

capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese 

……………………………………………………………………………………………………………..……….

………………….…… ……………………………………….. ………………………………………………….;

oppure

 mandante di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese 

………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………….. …………… ………………………………………………………………………………..;

A tal  fine ai  sensi degli  articoli  46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

per sé, per la ditta che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs.
50/2016

quanto al possesso dei requisiti di onorabilità:
 non essere incorso in nessuna causa determinante la 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;
 non essere incorso, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. Lgs.
286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori; 
  
quanto al possesso dei requisiti costitutivi (barrare la casella che interessa):
 (per le cooperative) che la cooperativa è iscritta all’Albo nazionale delle società cooperative per
attività  pertinente  all’oggetto  della  presente  selezione
__________________________________________________________  (indicare  gli  estremi  di
iscrizione);
 (per  le  cooperative  sociali  ex  legge  n.381/1991  e  i  relativi  consorzi)  che  la  cooperativa
sociale/consorzio è iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto
della  presente  selezione,  __________________________________________________________
(indicare gli estremi di iscrizione);
 (per  le  associazioni/organizzazioni  di  volontariato)  che  l’associazione/organizzazione  di
volontariato è iscritta in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato 
__________________________________________________________  (indicare  gli  estremi  di
iscrizione);
 (per gli enti e le associazioni di promozione sociale) che l’ente/associazione di promozione sociale
è  iscritto  in  uno  dei  registri  previsti  dalla  Legge  n.383/2000,
______________________________________________________________________  (indicare
gli estremi di iscrizione);

Per tutti i soggetti: di possedere finalità statutarie/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 concorrente e allega la suddetta documentazione;

quanto al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

di disporre di struttura organizzativa in grado di supportare l’attuazione del progetto; per struttura
organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie, tecniche, strutturali idonee a svolgere i
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complessi compiti di attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal progetto
SPRAR (allega descrizione).

di aver svolto negli ultimi 3 anni con esito favorevole servizi di accoglienza integrata a favore di
cittadini immigrati e/o richiedenti asilo e rifugiati /titolari di protezione internazionale/umanitaria,
con  specifica  indicazione  degli  enti  pubblici  affidatari,  delle  date,  del  numero  e  tipologia  dei
destinatari, dei servizi e degli importi progettuali. 
E’obbligatorio che dette attività e servizi, da comprovare, siano consecutivi ed in essere al momento
della presentazione della proposta progettuale.
Indicare le esperienze e i servizi svolti documentabili nel settore (minimo 3 anni):

Luogo/ente di
Periodo Servizio svolto svolgimento descrizione

 di impegnarsi a mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche intese 
come beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, ulteriori risorse umane rispetto a quel-
le previste nel progetto, coordinamento e organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l’Am-
ministrazione. 

allega 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.

allega descrizione della struttura organizzativa in grado di supportare l’attuazione del progetto; per
struttura organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie, tecniche, strutturali idonee a
svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti dal
progetto SPRAR.

.

quanto al possesso dei requisiti gestionali:

 di impegnarsi a mettere a disposizione strutture idonee ai fini dell'attuazione dei servizi di
"accoglienza integrata", sulla base delle Linee Guida dello SPRAR allegate al DM 10 agosto
2016 e  conformi,  rispetto  alla  destinazione,  alle  vigenti  normative  comunitarie,  nazionali  e
regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione. 
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DICHIARA, altresì, 

 di aver preso attenta visione delle clausole dell’avviso bando accettandone il relativo contenuto;

 (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI 
CONCORRENTI) che, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, le parti delle attività che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le 
seguenti:
……………………………………………………………………………………………………………..

……….…

……………………………………………………………………………………………………………..

……….…

……………………………………………………………………………………………………………..

……….…

……………………………………………………………………………………………………………..

……….…

 (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI 

CONCORRENTI) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla ditta …………………………………………………………….,

qualificata come mandataria capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

- (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati :

……………………………………………………………………………………………………………..

……….…

……………………………………………………………………………………………………………..

……….…

- che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….

- che  l’indirizzo  PEC  autorizzato  per  l’invio  delle  comunicazioni  è  il  seguente:

…………………………………………………………………

- che  il  n.  di  fax  autorizzato  per  l’invio  delle  comunicazioni  è  il  seguente:

………………………………..
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Allega:

 Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;

 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.

 copia dell’atto  costitutivo,  dello  statuto,  o  analoga documentazione istituzionale prevista

dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto concorrente dalla quale
risulti il possesso di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto
della presente procedura;

 descrizione della struttura organizzativa in grado di supportare l’attuazione del progetto; per

struttura organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie, tecniche, strutturali idonee
a svolgere i complessi compiti di attuazione, rendicontazione e supporto amministrativo richiesti
dal progetto SPRAR (allega descrizione).

Data Firma

……………………………….
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 ALLEGATO 2 ALL’AVVISO

Spett.le Comune di Parrano

Oggetto:  Avviso  pubblico  per  l’individuazione  di  un  soggetto  del  Terzo  Settore  per  la
coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a
favore di famiglie, nell’ambito del progetto territoriale, nel quadro del Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Triennio 2018/2020.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ATI/ATS/RTI

In riferimento alla procedura in oggetto

per il triennio 2018/2020
(Decreto Ministero dell’Interno 10 agosto 2016)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
………………………………………………………………………………………….

in qualità di…………………………………………………………………del soggetto 
……………………….………

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
……………………………………………………………………………………………

in qualità di…………………………………………………………………del soggetto 
……………………….………

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
…………………………………………………………………………………………

in qualità di…………………………………………………………………del soggetto 
……………………….………

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
……………………………………………………………………………………………

in qualità di…………………………………………………………………del soggetto 
……………………….………

dichiarano congiuntamente di partecipare alla procedura in oggetto

E IN CASO DI ATI/ATS/RTI IN FORMA VERTICALE i  soggetti  partecipanti  dichiarano di
partecipare alla gara in oggetto come segue:

mailto:comparrano@virgilio.it


               COMUNE DI PARRANO
                                                                       PROVINCIA DI TERNI

Via XX settembre,1 - C.A.P. 05010 - Tel. 0763/838001 - Fax 0763/838520 - E-mail comparrano@virgilio.it - C.F. 81001460559

Indicazione delle parti di SERVIZIO SVOLTO

Denominazione Ente
(DA INIDICARE SOLO IN CASO DI ATI/ATS IN

FORMA
VERTICALE)

Capogruppo

Mandante 1

Mandante 2

Dichiarano

l’intenzione di costituire un’ATS/ATI/RTI tra i predetti, qualora il progetto presentato dal Comune
in collaborazione con il presente raggruppamento sia ammesso a finanziamento, indicando come
Ente Capofila: ___________________________________________________

SI IMPEGNANO

a mettere a disposizione strutture idonee ai fini dell'attuazione dei servizi di "accoglienza integrata",
sulla base delle Linee Guida dello SPRAR allegate al DM 10 agosto 2016 e conformi, rispetto alla
destinazione,  alle  vigenti  normative  comunitarie,  nazionali  e  regionali,  anche  in  materia  di
accreditamento e/o autorizzazione. 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun soggetto che si impegni alla costituzione
dell’ATS/ATI /RTI. Ogni soggetto deve compilare anche l’allegato 1 (modello di domanda).

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità di ciascun soggetto firmatario (art.38 DPR.n.445/2000).
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