Città di Codroipo
TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO
Unità Operativa
Bilancio e
Programmazione

P.zza Garibaldi 81 - 33033 Codroipo (Ud)
Fax 0432 824 584
Telefono 0432 824 540

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI BERTIOLO, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CODROIPO E VARMO
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI
AFFIDARE,
MEDIANTE APPOSITA CONVENZIONE, L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO “CODROI/PO_LIS”
ADERENTE AL “SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI”
ISTITUITO DAL MINISTERO DELL’INTERNO.
Premesso
- che il Comune di Codroipo (di seguito denominato Ente ) è titolare sin dal 2004 di un
Progetto volto all’accoglienza e integrazione dei soggetti richiedenti asilo, rifugiati e
sottoposti a protezione umanitaria, denominato “Codroi/PO_lis sistema di protezione dei
richiedenti asilo e rifugiati” (di seguito denominato Progetto). L’idea progettuale è stata
sino ad oggi attuata in partenariato con l’Azienda per i Servizi sanitari n. 3, l’Azienda per
i servizi alla persona “D. Moro” e l’Associazione “Nuovi cittadini Onlus”;
- che L’Ente, intende proseguire il Progetto di accoglienza integrata a favore dei rifugiati
e richiedenti asilo (progetto SPRAR) finanziato dal Fondo Nazionale delle Politiche e i
Servizi per l’Asilo del Ministero dell’Interno con le modalità indicate nel decreto
10/08/2016 “Modalità di accesso e Linee guida per il Sistema di Protezione per i
Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/07/2016,
anche per il triennio 2017/2019;
Visto
- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”, art. 1, commi 4 e 5, art. 5, art. 6, comma 2, lettera a);
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.P.C.M. del 30 marzo 2011 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di

affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n.
328”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011 n. 1032 “Atto di indirizzo

riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali previsto dall’art. 35, comma 5, della LR 6/2006”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative
sociali di cui alla Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016;
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- il Decreto del Ministero dell’interno del 10 agosto 2016 “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)”;
- richiamato anche il provvedimento del Responsabile della C.U.C.

– provvedimento
dell’area LL.PP e Manutenzioni - nr. 72 del 26/11/2015, con il quale sono nominati i l
R.U.P. della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Bertiolo, Camino al
Tagliamento, Codroipo e Varmo;

Considerato:
- che entro il termine del 31 Ottobre 2016, l’Ente, allo scopo di continuare a offrire il
servizio di accoglienza integrata a favore di richiedenti asilo e/o rifugiati, ai sensi all’art.
14 del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, ha presentato al Ministero
dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione “Domanda di
prosecuzione” del Progetto (in scadenza al 31 Dicembre 2016), per accedere alla
ripartizione delle risorse erogate dal Ministero dell’Interno, a valere sul Fondo nazionale
riservato al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza, per il triennio 2017 – 2019;
- che con Decreto del Ministero dell’Interno dd. 20 dicembre 2016 sono state assegnate
le risorse all’Ente, per il prossimo triennio 2017/2019, per un importo annuo di €
247.579,50 (triennale € 742.738,50) a valere su un progetto il cui piano finanziario
ammonta ad € 260.610,00 annui (triennale € 781.830,00);
- che il piano finanziario prevede anche la compartecipazione a carico dei partners del
progetto per € 13.030,50 annui dei quali 1.040,50 a carico del soggetto attuatore;
- che le risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dell’ente attuatore da parte
dei partners ammonteranno al massimo ad € 624.018,75 nel periodo dal 1.7.2017 al
31.12.2019;
Tutto ciò premesso
l’Ente, dovendo ricercare soggetti del terzo settore in possesso dei requisiti a tal fine
previsti, per la gestione, del Progetto, emana il presente

AVVISO
recante invito a presentare manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva
procedura di selezione del soggetto attuatore del Progetto, per il triennio 2017/2019, secondo
le seguenti indicazioni.
Art. 1 - Finalità
La selezione ha lo scopo di individuare un soggetto in grado di attuare il Progetto,
stimolando per l’effetto la capacità di offerta dei servizi dei privati in modo che questi possano
concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale e agendo con
logiche concertative e di collaborazione con l'Ente. In quest’ottica il soggetto attuatore può
contribuire, nel rispetto delle Linee guida approvate dal Ministero dell’Interno, a innovare
anche le forme di rapporto più consolidate, operando non più in termini di mero erogatore di
servizi, ma esercitando un ruolo attivo e proponendo proprie soluzioni per la realizzazione
delle attività previste dai progetti.
Art. 2 - oggetto e ambito di intervento
Per il progetto denominato Codroi/PO_lis la scrivente Amministrazione ha gia’ presentato
domanda di prosecuzione in continuità al Ministero dell’Interno ricevendo il finanziamento
previsto dal bando per un numero complessivo di 23 posti.
Art. 3 - Beneficiari del servizio di accoglienza integrata
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I servizi, che rientrano nell’ambito degli interventi di accoglienza integrata previsti dal
Progetto sono rivolti a uomini, donne, nuclei familiari:
1. richiedenti asilo;
2. rifugiati;
3. titolari di protezione sussidiaria;
4. titolari di protezione umanitaria.
Art. 4 - Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati a partecipare alla procedura selettiva devono essere in possesso:
dei requisiti di ordine generale:
a) Assenza di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la
pubblica amministrazione (Art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.);
b) Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68).
dei requisiti specifici (professionali):
a) esperienza pluriennale e consecutiva nella presa in carico di richiedenti e titolari di
protezione internazionale e/o umanitaria, comprovata da attività e servizi in essere
al momento della presentazione della propria manifestazione d’interesse; per
“esperienza pluriennale e consecutiva” si intende la dimostrata attività di
accoglienza sul territorio italiano di tipo residenziale, tutela socio - educativa e
legale, nonché integrazione socio - formativa e lavorativa a favore della tipologia
d’utenza suddetta, di età pari o maggiore dei 18 anni, per un periodo consecutivo
non inferiore a quattro anni (48 mesi);
b) dotazione organica adeguata alla gestione del progetto e comprendente tutte le
figure professionali previste dalle “Linee guida per i servizi di accompagnamento
nello SPRAR di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016”;
c) essere in grado di svolgere tutti i servizi e le attività previste dalle “Linee guida per i

servizi di accompagnamento nello SPRAR di cui al Decreto del Ministero dell’Interno
del 10 agosto 2016”;
d) della comprovata capacità di garantire una accoglienza diffusa degli utenti in carico
al Progetto, mediante la messa a disposizione (ed eventuale garanzia di
reperimento sul territorio qualora necessario) di adeguate strutture abitative per
l’accoglienza per un numero non superiore ad 8 persone ciascuna; detta capacità
deve esser dimostrata attraverso la disponibilità, già al momento della
presentazione dell’istanza, di almeno 2 strutture per non meno di 16 posti letto;
e) solidità economica adeguata e dimostrabile per poter procedere alla gestione della
attività di cui trattasi, tenuto conto anche della prevista necessità di anticipare i
fondi necessari alla gestione;
f)

disponibilità’ alla messa a disposizione di una quota di co-finanziamento minimo di €
1.040,50 annui come indicato nel piano finanziario del progetto approvato con
deliberazione giuntale nr. 293 del 27/10/2016;
Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti del terzo settore. Si
considerano tali le cooperative sociali, le associazioni e le fondazioni che abbiano nel proprio
oggetto sociale quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi di
assistenza alla persona, di accoglienza e di integrazione di persone di origine straniera.
Nel caso in cui il soggetto interessato a partecipare alla procedura selettiva:
•

sia una ATI/RTI/ATS (associazione temporanea di impresa/raggruppamento temporaneo
di impresa/associazione temporanea di scopo), come previsto all'art. 21 del Decreto
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Ministeriale 10 agosto 2016, tutti gli Enti componenti devono essere in possesso dei
requisiti specifici (professionali) di cui sopra al momento della costituzione e deve essere
indicato il Soggetto Capofila;
•

sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di
scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i
compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva
esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o
umanitaria

•

sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di
scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i
compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva
esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere
chiaramente indicati dal documento di costituzione.

•

sia un CONSORZIO è obbligatorio, indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i
servizi in argomento. Si precisa, inoltre, che l'esperienza pregressa deve essere stata
maturata dal/i soggetto/i che, in caso di aggiudicazione, andrà/anno ad eseguire le
prestazioni oggetto del presente Avviso;
Art. 6 – Durata

La gestione del servizio è prevista per il triennio 2017/2019 presumibilmente dal 1 luglio
2017 fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza dovrà essere garantita la continuità del servizio
alle stesse condizioni e modalità qualora l’Ente ne comunichi la necessità e nelle more
dell’individuazione del contraente a cui affidare il servizio stesso per il successivo periodo.
Art. 7 – valore dell’affidamento
Il valore massimo dell’affidamento è pari ad € 624.018,75 dei quali: € 614.268,75 a carico del
comune di Codroipo, € 9.750,00 a carico dell’Ambito socio Assistenziale 4.4, in delega
all’A.S.P. Daniele Moro di Codroipo.

Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
La domanda, da redigersi utilizzando il modulo All.A) e regolarmente sottoscritta, dovrà
essere presentata citando l’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di un

soggetto a cui affidare, mediante apposita convenzione, l’attuazione del progetto
“Codroi/po_lis aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” istituito dal
ministero dell’interno”.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 26/05/2017 a
mezzo servizio postale o servizi similari, consegna a mano al protocollo del Comune di
Codroipo (la consegna a mano è consentita esclusivamente durante l’orario di apertura al
pubblico degli uffici reperibile sul sito internet del comune al seguente indirizzo :
www.comune.codroipo.ud.it o tramite PEC all’indirizzo: comune.codroipo@certgov.fvg.it.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo,
l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di
arrivo.
Art. 9 - Procedura di affidamento
La valutazione delle singole manifestazioni di interesse regolarmente pervenute sarà
effettuata con riferimento al possesso dei requisiti dichiarati e della conformità della domanda
e della documentazione a quanto previsto dal presente Avviso con conseguente ammissione
alla procedura o esclusione dalla stessa.
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Saranno individuati un numero massimo di soggetti pari a 5, scelti fra quelli in possesso
dei requisiti secondo l’ordine di arrivo delle domande al protocollo.
In seguito alla valutazione di cui sopra l’Ente invierà la lettera di invito a presentare la
propria offerta ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio saranno individuate
mediante la redazione di uno specifico Capitolato.
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati e in alcun modo vincolante per l’Ente. Pertanto
con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di
interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerte.
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi
dell’art. 1336 c.c., o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e pertanto nulla potrà
essere vantato dai soggetti che si segnaleranno come interessati ad essere invitati per
l’eventuale affidamento del servizio in argomento. L’Ente si riserva di non procedere
all’indizione della successiva procedura di selezione del soggetto per l’affidamento del servizio
e/o di affidare la gestione del Progetto anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
Art. 10 - Disposizioni in materia di tutela della privacy e Responsabile del
procedimento
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, l’Ente informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di
partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e che lo stesso
avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
I dati forniti sono conservati presso l’Ente.
Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Finanziario del
comune di Codroipo COMMISSO Silvana;
I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003
relativi al diritto di accesso.
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario del comune
di Codroipo COMMISSO Silvana
Art. 11 - Informazioni sull’Avviso
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del Comune e sul sito web dello stesso
nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” .

Codroipo li’ 09/05/2017

Il Titolare di Posizione Organizzativa e
R.U.P. della CU.C.
(Silvana Commisso)
(documento firmato digitalmente)
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