COMUNE DI MARZI
(Provincia di Cosenza)
PROT. N. 1878 DEL 11/07/2017

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE, NONCHÉ TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTRO DELL’INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016. (ANNUALITA’ 2017/2020)

PREMESSO CHE
- con nota prot. n. 0006778 del 30/01/2017, avente ad oggetto: ”Piano Nazionale di riparto dei
migranti richiedenti asilo - c.d. “Piano Anci”, la Prefettura – U.T.G. di Cosenza ha reso noto che il
Ministero dell’Interno ha condiviso con l’A.N.C.I. un piano operativo che consenta una più
equilibrata distribuzione dei migranti, grazie alla definizione di un numero di presenze rapportato
alla popolazione residente nel comune;

- con la nota della Prefettura – U.T.G. di Cosenza prot. n. 0007820 del 02/02/2017, in atti al prot.
n. 287 del 03/02/2017, con la quale veniva convocata una riunione operativa con i sindaci di
svariati comuni per approfondire gli aspetti del piano operativo per l’accoglienza dei migranti;

- la Prefettura – U.T.G. di Cosenza ha comunicato il numero minimo di posti che ciascun comune
della provincia deve rendere disponibili per i migranti da accogliere, impegnandosi a partecipare o
a presentare un progetto SPRAR;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21/02/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata manifestata la volontà e l’impegno di questa Amministrazione comunale a
partecipare, o a presentare un progetto SPRAR;
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- in data 29/05/2017, con Decreto del Ministro dell’Interno, sono state approvate le graduatorie
dei progetti SPRAR ammessi all’assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) per l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati rientranti,
rispettivamente, nelle categorie ordinari, persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e
domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico, minori stranieri
non accompagnati, per il triennio 01 luglio 2017 – 30 giugno 2020, sulla base delle risorse
disponibili, e che, come risulta dalle tabelle allegate allo stesso decreto, recanti l’indicazione
dell’importo annuale finanziato risulta incluso tra gli ammissibili, al posto n. 30 (pag. 2) - il Comune
di Marzi, con il Codice di progetto PROG-1071.

SI RENDE NOTO

Che il Comune di Marzi intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza, le Cooperative Sociali, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e gli altri
soggetti senza scopo di lucro operanti nel settore dell’immigrazione da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. (c) del d.lgs n.50/2016, per L’INDIVIDUAZIONE DI UN
ENTE ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO
S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) IN FAVORE DI
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ TITOLARI DI PROTEZIONE
UMANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016.
(ANNUALITA’ 2017/2020)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Marzi, Via Nazionale n.38 c.a.p. 87050 (CS);

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n.50/2016 il Responsabile del procedimento è l’ing. Guerino Vizza;

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Al fine di attuare gli interventi di accoglienza integrata proposti nel progetto finanziato, il Comune
di Marzi intende individuare uno o più enti attuatori (art. 21 Decreto 10 agosto 2016).
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Il servizio di accoglienza dovrà assicurare l’erogazione, per 16 beneficiari, dei servizi indicati nelle
linee guida del decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 secondo gli standard previsti
e le modalità riportate nel Manuale operativo dello SPRAR. I servizi di accoglienza dello SPRAR
hanno come obiettivo principale la (ri) conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari
di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti (art. 29, Decreto 10 agosto 2016).
Per accoglienza integrata s’intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio),
insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri) conquista
dell’autonomia individuale (art. 30, Decreto 10 agosto 2016).
Nello specifico il progetto prevede, per l’ambito degli interventi di “accoglienza ordinaria”, i
seguenti servizi:
- servizio di accoglienza materiale;
- servizio di mediazione linguistica-culturale;
- servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- servizio di formazione e riqualificazione professionale;
- servizio di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
- servizio di orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
- servizio di orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
- servizio di orientamento e accompagnamento legale;
- servizio di tutela psico-socio-sanitaria.

RISORSE FINANZIARIE
Per la gestione dei servizi di accoglienza dei beneficiari è destinata la somma di euro € 747.507,33
per tre anni in ragione di euro 249.169,11 all’anno. I fondi provengono dal finanziamento del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) per l’accoglienza dei richiedenti asilo e
rifugiati e da un cofinanziamento del Comune di Marzi pari a 15.750 euro annui. Il
cofinanziamento del Comune prevede la messa a disposizione di due appartamenti per
l’accoglienza e di tre sale per le attività di integrazione, i colloqui con i beneficiari e la sede
amministrativa.

DURATA
Tre anni 2017/2020.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento della gestione degli interventi di accoglienza integrata sarà affidata tramite
procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del
D.Lgs n.50/2016. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3 D.Lgs n.
50/2016). L’aggiudicazione sarà determinata da una Commissione giudicatrice, nominata
dall’Amministrazione Appaltante ai sensi dell’art.77 del D.Lgs n.50/2016, sulla base dei criteri e dei
sub criteri esplicitati dettagliati nella lettera di invito. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte pervenute non risultino idonee in relazione all'oggetto
del contratto (art. 95 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016).

SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla manifestazione di interesse le Cooperative Sociali, le associazioni, le
organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro operanti nel settore
dell’immigrazione, con uno statuto che preveda tra gli scopi l’accoglienza dei migranti, la
promozione dell’integrazione socio-economica degli stessi e il contrasto ai fenomeni
discriminatori. Gli enti interessati possono concorrere in forma singola, in raggruppamento
temporaneo di concorrenti già costituiti oppure raggruppamento di concorrenti non ancora
costituiti. In caso di raggruppamento i soggetti che lo costituiscono devono appartenere alle
categorie sopra elencate e possedere i requisiti richiesti.
Sono necessari i seguenti requisiti:

Requisiti generali:
- Assenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 del d.lgs n.50 del 2016 e di
qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- Essere costituiti da almeno tre anni e poter svolgere, da statuto, attività di accoglienza dei
migranti, di promozione dell’integrazione socio-economica degli stessi e di contrasto ai fenomeni
discriminatori;
- Regolarità contributiva INPS ed INAIL (DURC);

Capacità professionali e tecniche:
- Comprovata esperienza nel settore dell’immigrazione (almeno tre anni);
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- Iscrizione in specifico Albo Nazionale/Regionale in base alla propria natura giuridica;

Capacità economica e finanziaria:
- Disporre di una referenza di Istituti Bancari o Intermediari ai sensi del d.lgs. 385/1993, attestante
che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. In caso di
raggruppamenti detto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa associata.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse (Allegato A) a partecipare alla procedura negoziata dovranno essere
inviate secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare la
documentazione richiesta in formato pdf, al seguente indirizzo PEC: tecnico.marzi@asmepec.it;
2) a mezzo “raccomandata A/R”, al seguente indirizzo postale: Comune di Marzi, Via Nazionale, 38,
87050 (CS);
3) consegnate a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Marzi, in Via Nazionale, 38, 87050
(CS).
Entro le ore 13:00 del 31/07/2017, pena la non ammissione alla procedura, utilizzando il modello
Allegato A) al presente Avviso, corredato, pena l’esclusione, dalla copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore. La documentazione dovrà essere riposta in
apposita busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

A

PARTECIPARE

ALLA

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI) IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ
TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 10
AGOSTO 2016. (ANNUALITA’ 2017/2020)

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di manifestazioni di interesse in numero inferiore a cinque, il Comune
procederà all’espletamento dei processi di gara anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a
quindici, i candidati da invitare saranno individuati sulla base di sorteggio da effettuarsi in seduta
pubblica in data che verrà comunicata preventivamente sul sito del Comune ai sensi dell’art. 36
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comma 2 lett.c - Art. 36. (Contratti sotto soglia) 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata
con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

ALTRE INFORMAZIONI
- In caso di Raggruppamenti Temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate
all’ente indicato quale mandatario;
- La partecipazione al presente avviso di indagine di mercato, non costituisce prova del possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto, che invece dovrà
essere dichiarata dall’interessato ed accertata dalla stazione appaltante in occasione dello
svolgimento della procedura negoziata;
- Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che potrà ritenere di avviare altre procedure.
- L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
- Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse;

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 11:00 alle ore 13:00,
contattando il 0984/961208.

Marzi, 11/07/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO ING. GUERINO VIZZA
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