COMUNE DI IRSINA
Provincia di Matera
C.so Musacchio  75022 IRSINA MATERA
Telefono 0835 - 628711 Fax 0835 – 628736

Settore AA. GG. ed Istituzionali
NR. 2257_

IRSINA, 26 Febbraio 2021

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE
E GESTIONE DEI SERVIZI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’ DI
ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA DEI MSNA (Minori
Stranieri Non Accompagnati) NELLA RETE SIMPROIMI
DURATA MASSIMA DODICI MESI (DECORRENZA 01.07.2021) – NUMERO MASSIMO OSPITI 15

IL RESPONSABILE “ad interim” DEL SETTORE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 22 del 22/02/2021, ad oggetto “Rafforzamento della
capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA - Minori stranieri non accompagnati – nella
rete SIPROIMI. – Determinazioni” e della propria determinazione nr. 97 del 26/02/2021 con la quale è stato approvato il
presente AVVISO,
Visto:












L’avviso pubblicato in data 22 dicembre 2020, dal Ministero dell'Interno al fine di potenziare la rete del
SAI/SIPROIMI, attraverso il finanziamento di nuovi progetti destinati all'accoglienza di minori stranieri non
accompagnati.
Il Decreto Ministero dell’Interno, datato 18.11.2019 che regolamenta le “Modalità di accesso degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento di protezione
internazionale per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).
L’allegato A al predetto D.M. dell’Interno del 18.11.02019 – Linee Guida per il funzionamento del sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.
La nota prot. 3114 del 26.01.2021, inoltrata dalla Prefettura di Matera avente ad oggetto “Ampliamento del sistema
di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”.
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176.
La L. 184/1983 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Il D.Lgs. 286/1998 – T.U. in materia di immigrazione.
Il Regolamento UE n. 516/2014 che ha istituito il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 (Fami)” con
l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo,
integrazione e rimpatrio.
La L. 47/2017 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
La D.G. Regione Basilicata n. 931 del 09.08.2016.
La D.G. Regione Basilicata n. 194 del 09.03.2017, per la parte (M9) che riguarda l’accoglienza dei migranti.

Richiamato l’art. 5 della delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 (Linee guida per l’affidamento di servizi e enti del terzo settore
e delle cooperative sociali) che disciplina la co-progettazione tra enti e terzo settore.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice degli appalti.
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Visto l’art. 6 L. 328/2000 che assegna ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale.
Che il Comune di Irsina è sostenitore convinto delle politiche di incontro e scambio delle culture, costantemente impegnato
a debellare tutte le forme di discriminazione, soggetto attivo e proattivo per l’attuazione di tutti, nessuno escluso, i principi
posti a fondamento della Costituzione Italiana nonché all’attuazione di tutte le libertà costituzionali.
Dato atto che il Comune di Irsina, intende elaborare, in collaborazione con un soggetto terzo una progettualità da candidare
come previsto dall’avviso pubblicato in data 22 dicembre 2020, dal Ministero dell'Interno con scadenza al 22.03.2021.
Chiarito che il Comune di Irsina si riserva il diritto e la facoltà, a sua insindacabile valutazione, di non presentare la candidatura
così chiarendo che la partecipazione al presente avviso non fa sorgere alcun diritto, a nessun titolo, in favore tanto dei soggetti
proponenti quanto del/dei soggetti e relativi progetti eventualmente selezionati come idonei.
Precisato che ogni forma di collaborazione con il soggetto promotore della progettualità eventualmente ritenuta idonea dal
Ministero potrà essere effettivamente attivata ad insindacabile valutazione da parte del Comune di Irsina.
Precisato che l’avviso pubblicato in data 22 dicembre 2020 dal Ministero dell'Interno, al fine di potenziare la rete del
SAI/SIPROIMI, chiarisce:
 Soggetti ammessi a presentare la progettualità: Enti Locali di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 267/2000.
 Oggetto dell’avviso: Attivazione di servizi di accoglienza integrata per i Minori stranieri non accompagnati, sulla
base delle previsioni del D.M. 18 novembre 2019 e delle Linee guida ad esso allegate. In particolare, sulla base degli
artt. 34 e 35 delle richiamate Linee guida.
 Costo massimo per l’accoglienza dei minori: € 68,40 pro die/pro capite, come da Determina n. 14231 del
17.07.2020 – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’asilo. L’importo deve intendersi
onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere e/o spesa nessuna esclusa.
 Durata: 12 mesi dal 01.07.2021, fatta salva la possibilità di ulteriore finanziamento eventualmente disposto dalla
Direzione Centrale.
 La scadenza prevista per il deposito della progettualità in favore del Ministero dell’interno è indicata nelle ore 18.00
del 22.03.2021.
Tanto premesso, la progettualità da presentare deve possedere i requisiti di seguito indicati.
Art. 1 – Obiettivi dell’intervento
L’avviso è finalizzato ad individuare un soggetto (soggetto partner) che collabori alla redazione di una progettualità per la
realizzazione di servizi di accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati, finalizzati al perseguimento
dell’autonomia individuale e percorsi di integrazione ed inclusione sociale dei beneficiari.
La progettualità è orientata al rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei
MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) nella rete SIPROIMI, deve essere realizzata in aderenza alle Linee Guida allegate
al D.M. 18.11.2019 ed alla normativa nazionale e regionale.
La proposta progettuale deve essere articolata come previsto da Avviso del Ministero dell’Interno e sarà valutata da apposita
commissione nominata dal Comune di Irsina.
La proposta selezionata sarà oggetto di co-progettazione tra il soggetto partner selezionato e il Comune di Irsina.
L’elaborato scaturente dalla progettazione, ad insindacabile giudizio dell’Ente, potrà essere candidato all’avviso indetto dal
Ministero dell’Interno con scadenza al 22.03.2021.
Art. 2 – Durata del progetto
La convenzione avrà durata presumibile pari a 12 mesi decorrenti dal 01.07.2021 termine ultimo per completare l’attuazione
del progetto.
Art. 3 – Servizi da progettare
Il progetto deve prevedere l’accoglienza integrata, ovvero la presa in carico dei beneficiari (minori stranieri non accompagnati
– MSNA), singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, come disciplinati nel
dalle Linee Guida allegate al D.M. 18.11.2019:
A. Tipologie di progetti di accoglienza
Il progetto deve riguardare una delle seguenti tipologie:
a) accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati;
b) accoglienza in favore di persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria,
sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;
c) accoglienza di carattere ordinario, per i soggetti che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e b).
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B. Servizi Minimi da Garantire
I servizi minimi che la progettualità deve garantire:
a) accoglienza materiale;
b) mediazione linguistico-culturale;
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
e) formazione e riqualificazione professionale;
f) orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
g) orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
h) orientamento e di accompagnamento all’inserimento sociale;
i) orientamento e accompagnamento legale;
j) tutela psico-socio-sanitaria.
C. Servizi Specifici Aggiuntivi
Fermi restando i servizi minimi, i progetti destinati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati devono prevedere
anche:
a) 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;
b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l’autonomia, ponendo attenzione alla
transizione dello stesso all’età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato
dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di
accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all’istruzione e alla
formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture
dedicate che attraverso forme di sostegno all’autonomia abitativa;
c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare
la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;
d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con
necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le
fattispecie previste dall’art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino
tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario
effettiva protezione e tutela.
D. Equipe multidisciplinare
Il progetto deve prevedere l’attivazione di una Equipe multidisciplinare con le seguenti caratteristiche:
1. garantire un èquipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L’èquipe
lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso
la stipula da parte dell’ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
2. 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;
3. garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l’idonea gestione dell’equipe attraverso attività di
programmazione e coordinamento;
4. nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità o di accoglienza di minori prevedere
all’interno dell’équipe figure con esperienza e professionalità adeguate;
5. monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell’ambito degli interventi Siproimi.
E. Posti disponibili
Ciascun progetto di accoglienza assicura una disponibilità non inferiore a dieci posti, per ciascuna delle tipologie indicate al
superiore punto 3.A.
Il Comune di Irsina ha popolazione fino a 5.000 abitanti, pertanto la progettualità potrà prevedere sino a quindici posti di
accoglienza.
La capacità recettiva di ciascuna struttura di accoglienza non può di norma superare i cinquanta posti, salva autorizzazione
della Direzione centrale.
L’affidamento dei beneficiari avverrà su disposizione, secondo le modalità ed i tempi scelti dal Servizio centrale che procede
all’inserimento dei beneficiari tenendo conto delle esigenze e delle richieste avanzate dall’Ente locale titolare del progetto che
è tenuto comunque a garantire una capacità ricettiva non inferiore al 20% per le esigenze di accoglienza della rete individuate
dal Servizio centrale.
F. Piano Finanziario
Per le attività preliminari e per quelle di co-progettazione nulla è dovuto in favore del soggetto partner.
Ciascun progetto deve comprendere apposito piano finanziario, in conformità di apposito modello predisposto dal Ministero,
nel rispetto dei criteri indicati nel Manuale unico per la rendicontazione Siproimi.
Non sono ammissibili quindi sono esclusi:
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i costi dichiarati dall’Ente locale titolare del finanziamento ed eventuale ente attuatore a valere su altre risorse
nazionali o europee (doppia imputazione);
i contributi in natura o le valorizzazioni di beni di proprietà dell’ente locale o dell’ente attuatore;
il rimborso di eventuali costi sostenuti in caso di mancata attivazione dei servizi finanziati.

Ciascun progetto deve comprendere la predisposizione e opportuna valutazione economica/finanziaria di appositi piani volti a
contenere e gestire l’emergenza sanitaria COVID-19 e, comunque, eventuali emergenze sanitarie di genere.
La progettazione ed il piano finanziario, anche per tutto quanto non espressamente previsto e/o richiamato nel presente avviso,
devono essere redatte in attuazione delle istruzioni del Manuale operativo, del Manuale unico per la rendicontazione,
utilizzando i modelli e gli schemi progettuali messi a disposizione dal Ministero sul sito istituzionale reperibili anche ai link di
seguito indicati:
https://www.siproimi.it/news-eventi/siproimi-nuove-modalita-di-accesso-e-di-funzionamento
https://www.siproimi.it/manuali
Art. 4 – Strutture da destinare al servizio
Il soggetto partner deve individuare e proporre, anche in co-progettazione con il Comune di Irsina, l’utilizzo di strutture idonee
di cui deve documentare la disponibilità anche mediante accordi preliminari.
Le strutture individuate devono possedere i requisiti di cui alla D.G.R. Basilicata n. 931/2016 nonché le caratteristiche di
seguito indicate:
a. destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
b. immediatamente e pienamente fruibili;
c. ubicate nel territorio dell’ente locale proponente o di altro ente locale nell’ambito della medesima provincia;
d. conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia
residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela
della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
e. predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche
delle persone da accogliere;
f. adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale,
regionale o nazionale;
g. in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa
regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e
delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
h. in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l’accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
i. non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
j. ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione
dei servizi di accoglienza integrata;
k. con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati
dall’Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
l. destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accoglienza nell’ambito del sistema è
assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.
Nei progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati i posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere
superiori alla metà di quelli previsti per l’accoglienza dei minori di età superiore ai quattordici anni.
Art. 5 – Caratteristiche e requisiti dei Soggetti partner invitati a co-progettazione
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i soggetti del terzo settore come individuati all’art. 2 DPCM
30.03.2001, così formulato:
Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di
promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti
privati non a scopo di lucro.
I soggetti partner che intendono partecipare alla co-progettazione (enti attuatori) devono 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 per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate.
I soggetti proponenti (enti attuatori) possono partecipare in forma singola o in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione
temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della
pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati
o raggruppati.
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L’associazione o il raggruppamento degli enti attuatori possono essere formalizzati anche successivamente all’ammissione
dell’ente locale al finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 - n. 50, e successive
modificazioni.
Al soggetto proponente/soggetto partner, nulla è dovuto per l’attività di co-progettazione che deve essere effettuata in
attuazione delle Linee Guida allegate al D.M. 18.11.2019 nonché alla normativa nazionale e regionale di settore.
Il soggetto partner, ove la proposta progettuale venga approvata dal Ministero, previa sottoscrizione di convenzione/contratto
redatta al fine di consentire l’attuazione del progetto eventualmente approvato, provvederà alla realizzazione di tutte le
progettualità approvate e/o previste dalla Linee Guida, nonché, la collaborazione con l’ente per il compimento di tutte le attività
di rendicontazione.
Art. 5 bis - Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti del Terzo settore, indicati all'articolo 5,
in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale:
1. essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di 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 e di qualsivoglia causa di impedimento a
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
b. Requisiti di idoneità professionale:
Per le cooperative: 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 gli enti e le associazioni di promozione sociale: 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: 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.
c. Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
1. Solidità economica: dimostrata dalla dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati
ai sensi del D.lgs. nl 385/1993, rilasciate in data successiva alla pubblicazione del presente avviso che attesti
la solidità economica del concorrente (art. 83 comma 1 lett b) D.lgs 50/2016 - Allegato XVII);
2. Capacità tecnica - professionale: Struttura organizzativa in grado di supportare l'attuazione del progetto,
per struttura 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.
3. Sussistenza di finalità statutarie /istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente
procedura, desumibili dallo statuto o dall'atto costitutivo o da analogo documentazione istituzionale prevista
dalla normativa vigente.
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate le dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale e idoneità professionale
devono essere rese da ciascun soggetto facente parte del ATl/ATS/RTI o consorzio ordinario.
Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATl/ATS/RTI raggruppata in forma orizzontale, tutti i compartecipanti sono chiamati a
possedere i requisiti indicati di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria alle lettere a), b), e), d).
Il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto da almeno un soggetto del raggruppamento nel suo complesso.
Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATl/ATS/RTI raggruppata in forma verticale, tutti i compartecipanti sono chiamati a
possedere i requisiti indicati di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di cui alla lettera a), mentre i requisiti
di cui alle lettere b), e) d) ed e) devono essere posseduti da ciascun componente relativamente ai servizi di propria competenza,
che devono essere chiaramente indicati nella domanda dr partecipazione e confermati in sede di costituzione del
raggruppamento.
Il Comune di Irsina, considerata la peculiarità del servizio, non ammette il subappalto e l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 105
comma 4, lettera a) e dell'articolo 89 comma 4 del D.lgs.50/2016.
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione salvo ove ricorra l’obbligo del soccorso istruttorio, le certificazioni e le
dichiarazioni secondo le modalità tassativamente indicate, negli schemi di domanda allegati al presente avviso.
Art. 6 – Co-progettazione e linee guida.
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Individuato il soggetto partner, sarà costituito il tavolo di co-progettazione presieduto e coordinato dal R.U.P. o da un soggetto
appositamente delegato dall’ente.
La co-progettazione sarà finalizzata al deposito, sempre ad insindacabile decisione del Comune di Irsina, della candidatura
all’Avviso del Ministero dell’Interno per il rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento
all’autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI.
Il soggetto partner sarà tenuto a collaborare al compimento di tutte le attività di progettazione preliminari, compresa la
progettazione finanziaria, funzionali alla partecipazione al predetto avviso.
Tutto quanto eventualmente non indicato può essere acquisito utilizzando le linee guida e manuali reperibili anche ai seguenti
link:
https://www.siproimi.it/news-eventi/siproimi-nuove-modalita-di-accesso-e-di-funzionamento
https://www.siproimi.it/manuali
Art. 7 - Erogazione del finanziamento
In caso di approvazione della progettualità e successiva effettiva attivazione, la liquidazione delle somme avverrà secondo le
modalità previste dal Ministero e comunque nei tempi propri dello stesso.
Art. 8 – Modalità e termini di partecipazione
Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, pena esclusione, a mezzo PEC con indicazione in
oggetto: Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione, organizzazione e gestione per i servizi
finalizzati all'accoglienza nella rete SIPROIMI di minori stranieri non accompagnati".
A pena di esclusione, la PEC dovrà contenere:
1. Domanda di partecipazione – All. A;
2. Progetto tecnico – All. B;
3. Piano finanziario preventivo con previsione di spesa annuale pari al periodo di durata della progettualità – All. C.
Art. 9 – Termini di presentazione della domanda
La domanda, completata di allegati, così come indicato all’art. 8, dovrà pervenire
(comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it) del Comune di Irsina entro le ore 12.00 del 10/03/2021.

all’indirizzo

PEC

Art. 10 – Procedura di selezione
Il RUP procederà in seduta pubblica a:
 verifica della data di arrivo delle entro il termine previsto;
 verificare la presenza della domanda e di tutti gli allegati richiesti dal presente bando;
 valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Effettuate le valutazioni, il R.U.P. redigerà determina indicando le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento
con pubblicazione sul sito istituzionale per due giorni consecutivi.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta non pubblica, alla valutazione, delle proposte progettuali presentate ed
alla attribuzione dei relativi punteggi come specificato di seguito.
La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della relativa graduatoria.
L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di approvazione con specifica determinazione adottata dal
RUP che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale.
La presentazione della proposta progettuale 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 alla
valutazione delle proposte, ovvero di non procedere all'individuazione de/i soggetto/i partner, 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. 11 – Valutazione delle proposte progettuali
Le proposte pervenute saranno valutate in maniera comparativa da apposita Commissione nominata dall’Amministrazione
Comunale mediante attribuzione di punteggio assegnato in ragione degli elementi di seguito indicati:
Criteri di
valutazione

Sottocriteri

Punteggio (minmax)

Aderenza della proposta progettuale alle attività e ai servizi previsti dalle presenti linee
guida

1-6

Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio e
contestualizzazione delle attività e servizi Siproimi nel sistema di welfare locale

1-5

Modalità di promozione/partecipazione a una rete a livello locale attraverso la
rappresentazione delle risorse del territorio

1-4
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a - Qualità della proposta progettuale

Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato rispetto ai
servizi previsti nel progetto

1-8

Coerenza delle previsioni di spesa per attività di accoglienza materiale rispetto ai servizi
previsti nel progetto

1-3

Coerenza delle previsioni di spesa per attività di inserimento socio economico
abitativo rispetto la domanda di finanziamento

1-6

Totale criterio «Qualità della proposta progettuale»

b - Servizi e attività

di
accoglienza
integrata

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di
accoglienza materiale

1-6

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di
Mediazione linguistico- culturale e insegnamento della lingua italiana

1-5

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di
Orientamento e accesso ai servizi del territorio

1-5

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiet- tivi del Siproimi in tema di
formazione e riqualificazione professionale

1-5

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo

1-5

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di
orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo

1-5

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di
Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale

1-5

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di
Orientamento e accompagnamento legale

1-5

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di
Tutela psico-socio-sanitaria

1-5

Totale criterio «Organizzazione delle attività progettuali»

c - Organizzazione e
gestione del lavoro

max 32

max 46

Previsione di modalità di organizzazione del lavoro per la programmazione e
l’attuazione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata

1-5

Adozione di procedure per le attività di monitoraggio, gestione e controllo delle attività e
dei servizi di accoglienza integrata

1-6

Esperienza e completezza dell’équipe multidisciplinare

1-6

Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell’équipe multidisciplinare, nonché
verifica e monitorag- gio del lavoro svolto

1-5

Totale criterio «Equipe multidisciplinare»

max 22

Punteggio massimo totale

max 100

Saranno ammesse le progettualità con valutazione superiore a 55/100.
Tra le progettualità ammesse con voto superiore a 55/100 sarà preferita quella con valutazione maggiore ed in caso di pari
punteggio la domanda pervenuta per prima (data ed ora sono individuati dalla data ed ora di ricezione della PEC).
Art. 12 - Richiesta di eventuali chiarimenti.
In relazione alla presente procedura, è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile
Unico
del
Procedimento,
D.ssa
Giuseppina
Elifani,
a
mezzo
PEC
all'indirizzo
comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it.
Art. 13 - Verifiche e controlli
Si provvederà, altresì, in esito alla procedura di selezione, all'attivazione di tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti
di capacità tecnico-organizzativa e di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché delle verifiche, ai sensi
degli artt. 91 e 92 gel D. Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", alla Prefettura competente per verificare
l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.
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Art.14 - Affidamento e Convenzione
Il rapporto di collaborazione tra Amministrazione Comunale e soggetto attuatore, verrà formalizzato con apposita convenzione
solo a seguito dell'avvenuta autorizzazione e finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno.
Art. 15 - Tutela dei dati personali
I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini connessi alla attuazione del presente procedimento.
Art. 16 - Pubblicità e documenti della selezione
Il presente Avviso con i relativi allegati e modelli di partecipazione è pubblicato, in versione integrale sulla home page –
Sezione “Avvisi e Bandi” del sito web istituzionale: www.comune.irsina.mt.it
Art. 17 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Il Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata.

Il Responsabile “ad interim” del Settore
F.to D.ssa Giuseppina ELIFANI

Allegati: Domanda di partecipazione
Proposta progettuale
Piano Finanziario
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