COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA
TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA INSERIRE NEL
SISTEMA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI PER I RICHIEDENTI ASILO ED
I BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI
PERMESSO UMANITARIO PREVISTO DALL’ART. 32 CO.3 D.LGS.
28.1.2008 N.25 S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2018-2020, AI SENSI DEL
D.M. DEL 10.8.2016

VISTO il Decreto del Ministero Dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato in G.U. n.
200 del 27.08.2016 per la presentazione di domande di contributo, da parte di Enti
Locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2017-2019;
VISTO il D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
VISTO il D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
VISTO il D.Lgs 3 ottobre 2008, n.159;
VISTO il D.Lgs 21 febbraio 2014, n.18, recante attuazione della direttiva 2011/95/EU
inerente alle norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica
di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per
le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, che introduce modifiche al D.lgs 19 novembre
2007, n. 251;
VISTA la Legge 6 maggio 2015, n. 52, Legge di delegazione europea 2014;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali");
VISTA la legge 11 agosto 1191, n. 226 ("Legge quadro sul volontariato");
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali");
VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (“Disciplina delle Associazioni di Promozione
Sociale”);
VISTA il d.p.c.m. 30 marzo 2001 ("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");
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VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 ("Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale");
VISTA la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modificazioni ("Norme
relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e
gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di
volontariato") (testo coordinato);
VISTA la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 ("Disciplina dei rapporti con le
cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale");
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 41 e successive modificazioni
("Disciplina delle associazioni di promozione sociale");
VISTA il decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 ottobre 2004, n. 59/R
("Regolamento di esecuzione dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42
- Disciplina delle associazioni di promozione sociale”);
VISTO il D.Lgs n.50 del 2016;

PREMESSO CHE:
•
l'Amministrazione Comunale persegue e favorisce lo scambio interculturale tra e
con le diverse popolazioni migranti presenti nel territorio, attraverso iniziative che
tengono conto delle "diversità" nel rispetto delle reciproche culture e delle normative
vigenti;
•
è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Gallicano, giusta deliberazione di
Giunta Comunale n.75 del 31 agosto 2017, presentare una candidatura per la
formulazione di interventi e servizi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti
asilo, titolari di protezione umanitaria o internazionale e rifugiati previsti dal Ministero
dell'Interno, per il tramite del Servizio Centrale della rete SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati);
•
l'Amministrazione Comunale evidenzia che il progetto, laddove presentato, potrà
essere attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero
dell'Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio dei progetti,
del controllo ed autorizzazione del rendiconto.
Tutto quanto premesso e ritenuto, per tali motivazioni, il Comune di Gallicano, intende
elaborare con il concorso di un soggetto terzo, una progettualità finalizzata alla
presentazione entro il 30 settembre 2017 di una candidatura da avanzare al Ministero
dell'Interno nell'ambito della selezione dei progetti territoriali per il triennio 2018-2020
come richiamato dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Gallicano
Via D. Bertini, 2 – 55027 Gallicano (LU)
tel. 0583 73071 - FAX 058374448
Indirizzo internet PEC comunegallicano@postacert.toscana.it
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Per comunicazioni inerenti la gara:
P.e.c. e e-mail comunegallicano@postacert.toscana.it
p.panelli@comune.gallicano.lu.it
tel. 0583-73071
CPV: 85300000-2
1.

Ambito di intervento e obiettivi

Il presente avviso ha come finalità la raccolta di manifestazioni di interesse per
l'individuazione di un soggetto collaboratore (Ente attuatore) in grado di prestare, a
supporto del Comune di Gallicano, un insieme di servizi specialistici di carattere
sociale, anche in prosecuzione a quelli già in essere consistenti in:
 fase 1) preliminare attività di co-progettazione del servizio SPRAR, secondo le
condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e
procedure stabiliti dal Ministero dell'Interno per l'attivazione dei servizi
all'interno dello SPRAR ;
 fase 2) successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi degli
interventi e attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell’Interno,
anche in prosecuzione. Inoltre il soggetto collaboratore, dovrà supportare e
assistere il Comune di Gallicano nella predisposizione della documentazione per
il rendiconto dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma
elettronica o cartacea.
 fase 3) gestione di eventuale ampliamento del progetto riguardante il numero dei
posti previsti in base a quanto eventualmente richiesto e finanziato dal
Ministero.
Tra il Comune di Gallicano e il soggetto collaboratore selezionato, dopo l'eventuale
approvazione da parte del Ministero del progetto presentato dal Comune di Gallicano,
sarà stipulata apposita Convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed
erogazione dei servizi sopra elencati e i necessari rapporti di carattere organizzativo.
2.

Soggetti ai quali è rivolto il presente avviso

Possono presentare manifestazione di interesse gli organismi del terzo settore.
Si considerano tali: le istituzioni socio assistenziali accreditate ai sensi della normativa
nazionale e/o regionale nello specifico settore, con una pluriennale consecutiva
esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale,
comprovata da attività e servizi in essere al momento della domanda.
3.

Ente affidante

Il Comune di Gallicano è Ente affidante dei servizi di cui al presente avviso.
4.

Descrizione delle attività di progettazione

Il progetto prevede accoglienza, integrazione e tutela per un massimo di 14 unità
(quattordici) richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria. (categoria
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ordinari)
I beneficiari saranno ospitati in strutture residenziali e civili abitazioni e altri immobili
che possono essere adibite all'accoglienza, ubicati sul territorio dell'Ente locale
proponente.
Si dà atto che Piano finanziario preventivo/PFP massimo previsto è pari a €
178.850,00 su base annua, comprensivo di un cofinanziamento nella misura minima
del 5% del costo complessivo del progetto, (che può essere garantito sia dall’Ente
locale sia dal soggetto attuatore e può consistere nella valorizzazione di beni, servizi o
personale).
5.

Servizi previsti

II servizio di accoglienza dovrà assicurare l'erogazione dei servizi indicati nelle linee
guida richiamate nel Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 secondo gli
standard previsti e le regole riportate nel manuale operativo dello SPRAR.
6.

Risorse e approvazione dei progetti

Il Ministero dell'Interno selezionerà i progetti di accoglienza integrata, finanziando i
meritevoli per il tramite del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo
secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 (G.U. Serie Generale
n.200 del 27/8/2016).
7.

Requisiti di ammissione alla selezione

Potranno partecipare alla selezione i soggetti di cui al punto 2) del presente avviso e
che alla data di presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei
seguenti requisiti:
A)
Requisiti di ordine generale:
1)
Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara, in analogia a
quanto previsto dall’art 80-86 del D. Lgs 50/2016 e di qualsivoglia causa di
inadempimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
2)
Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68).
B)
Requisiti specifici:
 iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 co.1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016
 per le cooperative: iscrizione nell’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 nella sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per
attività inerenti l’oggetto della presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione,
l’oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la
cooperativa;
 per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi
previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello
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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 di servizi attinenti all’oggetto
della presente selezione;
 pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di
protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento
della presentazione della domanda.
Nel caso in cui l'Ente attuatore sia una ATI/RTI/ATS (associazione temporanea di
impresa/raggruppamento temporaneo di impresa, associazione temporanea di scopo),
come previsto dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2016, tutti gli Enti componenti
devono essere in possesso dei requisiti specifici di cui sopra, al momento della
costituzione e deve essere indicato il Soggetto Capofila, salvo in caso di applicazione
del comma 5 art. 21 D.M. 10.8.2016
Nel caso in cui l'Ente attuatore sia un consorzio, è obbligatorio, fin dalle procedure di
individuazione messe in atto dall'Ente Locale proponente, indicare nello specifico la/e
consorziata/e erogante/i, i servizi indicati nel presente Decreto. Si precisa inoltre che
in caso l'Ente attuatore sia un consorzio l'esperienza pregressa deve essere stata
maturata dal/i soggetto/i che, in caso di aggiudicazione, andrà/anno ad eseguire le
prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse.
Il partecipante dovrà indicare l'indirizzo PEC per comunicazioni relative alla gara.
C)
Regolarità contributiva:
Essere in regola con il versamento degli oneri contributivi INPS e INAIL (DURC).
D) Requisiti di carattere economico finanziario:
1) Il soggetto partecipante dovrà possedere capacità economica- finanziaria adeguata
al valore dell'appalto mediante presentazione di una referenza bancaria, emessa da un
istituto di credito o intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge 1° settembre
1993 n.385, da allegare alla domanda di partecipazione alla gara.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi, tale referenza deve essere
prodotta dai partecipanti al raggruppamento, dal consorzio e dalle singole consorziate
individuate per l'esecuzione dell'appalto.
2) una dichiarazione concernente il fatturato globale, relativo al settore dell’attività in
oggetto al presente avviso per il triennio 2014/2015/2016 pari a € 600.000
complessivi
8.

Durata

Il soggetto selezionato opererà nella fase di progettazione e della successiva gestione
del servizio. La gestione del servizio è prevista per il triennio 2018-2020. E’ facoltà
dell’amministrazione disporre una proroga tecnica della durata massima di mesi 6 al
fine di assicurare la continuità del servizio.
9.
Modalità di presentazione delle candidature
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Le manifestazioni di indagine di mercato a partecipare alla gara in oggetto dovranno
essere
inviate
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
comunegallicano@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12.00 del 13/09/2017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le richieste pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
allegato al presente avviso, sottoscritto con firma digitale.
Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 5 saranno invitate alla gara solo le
ditte in possesso dei requisiti minimi di partecipazione che abbiano presentato istanza
di partecipazione.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione
appaltante, inviterà alla gara 5 imprese tra quelle che avranno presentato la
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara.
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico
tra le imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data
comunicazione mediante avviso sul profilo del committente.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento con l'unico concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827
del 1924.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.
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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in questione che
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
La successiva procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma del Sistema Telematico
START della Regione Toscana. A tal fine si chiede che sia già attiva o completata
l’iscrizione degli operatori economici all'indirizzario regionale degli operatori economici
del Sistema Telematico START prima dell’indizione della procedura.
10.

Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
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esclusivamente nell’ambito della presente gara.
11.

Pubblicazione avviso

Il presente avviso, è pubblicato, ai sensi dell’art. 70 c. 3 D.Lgs 50/2016:
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Gallicano, sul profilo del committente
www.comunedigallicano.org e nella sezione amministrazione trasparente sottosezione
“Bandi di gara e contratti”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Amministrativo - Comune di Gallicano
Via D. Bertini, 2 – 55027 Gallicano (LU)
tel. 058373071 - FAX 058374448
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it

ALLEGATI:
All. n. 1) – istanza di partecipazione
All. n. 2) – dichiarazione sostitutiva di certificazione
All. n. 3) - dichiarazione cause ostative/carichi pendenti
Gallicano 06.09.2017

Il Responsabile Servizi Amministrativi
Pierangelo Panelli

