
Comune di Argenta
 Provincia di Ferrara

UOC Sportello Casa
e Nodo distrettuale contro le

discriminazioni
 Settore Cultura Turismo 

e Servizi alla Persona

Avviso di istruttoria pubblica per la formulazione di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti del terzo settore per la progettazione attuativa di interventi di accoglienza  in aumento
dei posti  con incremento delle  risorse assegnate nell’ambito del  Sistema di  Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati di cui al DM 10 agosto 2016. 

1. Premessa

Con riferimento al  Sistema di Protezione per Richiedenti  Asilo e Rifugiati  (da ora in avanti
SPRAR), istituito dal Ministero dell'Interno, le strutture attualmente deputate all'accoglienza dei
richiedenti asilo sul territorio del Comune di Argenta sono cinque:
- la prima, definita di pronta accoglienza per i richiedenti asilo provenienti dall'hub di Bologna

o Ferrara, è un alloggio sito ad Ospital Monacale, gestita dall'associazione “Viale K”, che
risponde  all'Azienda  di  Servizi  alla  Persona  di  Ferrara;  nell'alloggio  sono  ospitati  n.  11
richiedenti asilo;

- la seconda è un alloggio sito ad Argenta, l’ente titolare è il Comune di Ferrara e come ente
gestore opera la cooperativa sociale “Camelot”, gli ospiti presenti sono n. 6;

- il terzo progetto è stato attivato presso la Comunità “Emmaus” di San Nicolò, dove sono
ospitate n. 5 donne provenienti dalla Costa D'Avorio, seguite dall'associazione “Amici della
Caritas di Ferrara e Comacchio Onlus”;

- il  quarto  è un alloggio  sito  ad Argenta,  l’ente  titolare  è il  Comune di  Argenta e  come
soggetto attuatore opera  la cooperativa sociale “Camelot”, gli ospiti presenti sono n. 5;

- il  quinto  è  un alloggio  sito  ad Argenta,  l’ente  titolare  è  il  Comune di  Argenta  e  come
soggetto attuatore opera la cooperativa sociale “Camelot”, gli ospiti presenti sono n. 13.

L'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 06/04/2017 ha
approvato  candidatura  del  Comune di  Argenta  per  la  variazione  in  aumento  dei  posti  con
incremento delle risorse assegnate del servizio di accoglienza integrata SPRAR con riferimento
all’art. 22, comma 5 e 6, del Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale in data 27 agosto 2016, e alla circolare del Ministero dell’Interno -
Dipartimento per le  libertà civili  e l’immigrazione – Direzione Centrale  dei servizi  civili  per
l’immigrazione e l’asilo n. 0003256 del 20/03/2017.
Con  la  medesima  deliberazione  la  Giunta  ha  dato  mandato  al  Dirigente  del  Settore
Cultura,Turismo e Servizi alla Persona di attivare, nel rispetto della normativa di riferimento,
una procedura per la selezione di uno o più enti attuatori, così come disposto dagli artt. 6 e 21
del citato Decreto del Ministro dell'Interno, per presentare la candidatura per la variazione in
aumento  dei  posti   con  incremento  delle  risorse  assegnate  nell’ambito  del  Sistema  di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
Si ritiene opportuno procedere per l'attuazione del progetto succitato, ai sensi dell'art. 43 della
L.R.  n.  2/2003  e  secondo  i  criteri  stabiliti  dagli  indirizzi  generali  perla  promozione,  la
regolazione e la realizzazione dei servizi di interesse generale senza rilevanza economica, di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/5/2005, attraverso il presente “Avviso di
istruttoria pubblica per la formulazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti del
terzo settore per la progettazione attuativa di interventi di accoglienza ordinaria nell'ambito del
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati del Ministero dell'Interno”, che svolge la
funzione di avvio del procedimento.
In  relazione  a  quanto  sopra  previsto,  il  Comune di  Argenta  con  il  presente  avviso  indice
un’istruttoria per individuare uno o più soggetti del terzo settore in possesso dei necessari
requisiti e capacità, previsti anche dal Decreto ministeriale, per divenire partner del Comune di
Argenta per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza ordinaria,
tutela  e  integrazione  a  favore  di  richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale,  nonché
titolari di protezione umanitaria.



2. Soggetti ammissibili

Possono  presentare  la  manifestazione  d’interesse  e  la  contestuale  proposta  progettuale  i
seguenti soggetti del terzo settore:
- le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri locali e regionali;
- le organizzazioni di volontariato, iscritte negli appositi registri regionali;
- le cooperative sociali iscritte negli albi regionali.
che  abbiano  finalità  attinenti  alle  caratteristiche  delle  attività  da  realizzare  oggetto  della
presente istruttoria. 
E'  ammessa  la  riunione  dei  soggetti  proponenti  in  ATI/ATS/RTI  (associazione  temporanea
d’impresa  o  associazione  temporanea  di  scopo  o  raggruppamento  temporaneo  d'impresa),
costituiti o costituendi.
Nel  caso  in  cui  l'ente  attuatore  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. 
 Nel  caso  in  cui  l'ente  attuatore  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. 
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 istruttoria
dell'operatore stesso.

A) Requisiti di ordine generale

Per 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 istruttoria.
Per  le  organizzazioni  di  volontariato:  iscrizione  in  uno  degli  albi  previsti  dalla  legge  delle
organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo, da cui si
evinca lo svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente istruttoria.
Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nell'Albo
regionale  delle  cooperative  sociali  per  attività  inerenti  l'oggetto  della  presente  istruttoria,
precisando  i  dati  dell'iscrizione,  l'oggetto  sociale  e  le  generalità  delle  persone  che
rappresentano legalmente la cooperativa.

Non trovarsi per analogia in alcune delle cause di esclusione di cui all'art.  80 del D.Lgs. n.
50/2016.

B) Requisiti di capacità tecnico-professionale

Pluriennale  e  consecutiva  esperienza,  almeno  biennale, nella  presa  in  carico  di
richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al
momento della presentazione della manifestazione di interesse.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria

Essere  in  possesso  della  capacità  economica  e  finanziaria  necessaria  per  assolvere
puntualmente agli  impegni.  In particolare, i  soggetti  interessati  dovrà aver realizzato negli
ultimi  due  esercizi  un  fatturato  minimo  annuo,  relativo  ai  servizi  nel  settore  oggetto
dell’istruttoria, non inferiore a 120.000,00 euro oltre Iva.

3. Obiettivi



Gli obiettivi sono riferiti all’ampliamento dei posti con aumento delle risorse  dello SPRAR nel
territorio  del  Comune  di  Argenta  mediante  la  presentazione  da  parte  dell'Amministrazione
Comunale di una candidatura per ottenere un finanziamento con riferimento all’art. 22, comma
5 e 6, del Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
in data 27 agosto 2016, e alla circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà
civili  e  l’immigrazione  – Direzione  Centrale  dei  servizi  civili  per  l’immigrazione  e  l’asilo  n.
0003256 del 20/03/2017.
La presentazione della candidatura è limitata all’aumento di posti con incremento delle risorse
assegnate in categoria ordinaria e, in caso di esito favorevole dell'istanza di finanziamento,
comporterà l'attivazione presumibilmente dal 01/07/2017 al 31/12/2017 di ulteriori strutture di
accoglienza  per n. 20 posti, destinati esclusivamente a nuclei familiari e/o donne con minori
e/o donne.

4. Modalità d'intervento e documentazione da presentare

Il Comune di  Argenta intende individuare, con il  presente avviso, un soggetto attuatore in
grado di offrire, a supporto del Comune, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale
consistenti:
- nella fase preliminare, attività di coprogettazione del servizio SPRAR per azioni di sistema a

favore  richiedenti  asilo  e  non,  per  un  totale  di  n.  20  posti  in  strutture  di  accoglienza
destinate esclusivamente a nuclei familiari e/o a donne con bambini e/o donne, secondo gli
standard,  le  linee  guida,  i  criteri,  i  parametri,  i  formulari  e  le  procedure  stabiliti  dal
Ministero dell'Interno con Decreto del del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016;

- successivamente, organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e delle
attività previste nel progetto, qualora approvato dalla Direzione centrale.

Ai  fini  che  precedono,  contestualmente  alla  manifestazione  d’interesse  è  richiesta  la
presentazione di una proposta progettuale così strutturata:

1.  Una  scheda  sintetica  (max  2  pagine)  che  descriva  l'esperienza  maturata  dal  soggetto
proponente  nell'ambito  specifico  della  presa  in  carico  di  richiedenti/titolari  di  protezione
internazionale.

2. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver realizzato negli ultimi due esercizi un
fatturato minimo annuo, relativo ai servizi nel settore oggetto dell’istruttoria, non inferiore a
120.000,00 euro oltre Iva.

3. Scheda/e descrittiva/e della/e struttura/e, sulla base del modello B - allegato 1 al presente
avviso  -  di  cui  al  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  del  10  agosto  2016,  corredata/e  da
planimetria/e e almeno 5 fotografie (esterno, camera, servizio igienico, sala comune, cucina),
nella fattispecie una o più strutture con i seguenti requisiti:
a) residenziale/i  e/o  civili  abitazioni,  adibite  all'accoglienza  e  ubicata/e  sul  territorio  del

Comune  di  Argenta,  fatta  eccezione  per  le  frazioni  di  Anita,  Filo,  Longastrino,  Ospital
Monacale e San Nicolò;

b) pienamente ed immediatamente fruibile/i e conforme/i alle vigenti normative comunitarie,
nazionali  e  regionali,  in  materia  residenziale,  sanitaria,  di  sicurezza  antincendio  e
antinfortunistica, sulla base di relazione di tecnico abilitato;

c) predisposta/e e organizzata/e in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle
caratteristiche delle persone da accogliere;

d) ubicata/e in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al
fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.

Il soggetto proponente, qualora non ricorra la prescrizione di cui alla precedente lettera b),
potrà presentare una dichiarazione attestante l’impegno al rispetto dei requisiti previsti dall’art.
20 delle Linee guida di cui al DM 10 agosto 2016 e a comunicare tempestivamente la data di
fruibilità della/e struttura/e; i lavori di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse
del Fondo, che ha valore di notifica.



4. Una scheda (max 10 pagine) che delinei un'ipotesi del modello di intervento che si intende
perseguire ai sensi degli artt. 30 e 31 delle Linee guida del decreto Ministeriale 10 agosto
2016.

5. Curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste.

6. Piano finanziario preventivo, redatto ai sensi di quanto previsto nei capi III e IV e secondo il
modello  C  –  allegato 2  al  presente  avviso -  delle  Linee  guida  approvate  con Decreto del
Ministro  dell'Interno  del  10  agosto  2016  e  coerente  –  per  quanto  attiene  quoziente  di
personale,  percentuale  di  cofinanziamento  e  integrazione  –  con quanto  previsto  dal  piano
finanziario preventivo del vigente progetto, allegato 3 al presente avviso.

7.  Una  dichiarazione  contenente  la  disponibilità  alla  prestazione  di  una  quota  di
cofinanziamento da apportare, secondo le modalità indicate all’art. 28 del decreto Ministeriale
10 agosto 2016, e la misura della percentuale di cofinanziamento in relazione al valore del
progetto.

Dopo il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e verificata l’ammissibilità
dei  soggetti  proponenti  sulla  base della  documentazione  amministrativa  presentata  e  della
valutazione del progetto, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, si aprirà una fase
partecipativa  e  concertativa  con  tutti  i  soggetti  ammessi  –  denominata  tavolo  di
coprogettazione - al fine di verificare la possibilità di presentare un progetto congiunto, che
sarà presentato, ponendo come soggetto attuatore un raggruppamento temporaneo d'impresa
costituendo.
Qualora  non  si  giunga  a  definire  un  modello  coordinato  di  intervento  tra  tutti  i  soggetti
proponenti  coinvolti,  anche  a  insindacabile  giudizio  della  Commissione  giudicatrice,
l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare una selezione tra tutti i progetti presentati
con le  modalità  di  cui  al  successivo art.  7.  Il  primo in graduatoria  sarà individuato quale
soggetto attuatore per la definizione del progetto attuativo da candidare ai finanziamenti per
gli interventi di accoglienza  in aumento dei posti con incremento delle risorse assegnate, di cui
alla circolare ministeriale 3256/2017.
Dopo  l'eventuale  approvazione  da  parte  della  Direzione  Centrale  dei  Servizi  Civili  per
l’Immigrazione e l’Asilo  Ministero dell'Interno del progetto presentato, l’istruttoria pubblica si
concluderà con uno specifico accordo di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, per la
durata dell'intervento, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, definito tramite apposita
convenzione per disciplinare la realizzazione del progetto e i rapporti di carattere organizzativo
ed economico con i soggetti del partenariato territoriale.

5. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

Le  manifestazioni  di  interesse  e  le  proposte  progettuali  dovranno  pervenire,  a  pena  di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 25/05/2017 presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Argenta, Piazza Garibaldi 1, 44011 Argenta (FE), inoltrate a mano o mezzo corriere.
In quest’ultimo caso, ove per qualsiasi motivo la documentazione non giunga a destinazione
nei  tempi  predetti,  la  manifestazione  d’interesse  sarà  comunque  esclusa  dall’istruttoria
pubblica.
Si precisa che i giorni e gli orari di apertura del Comune di Argenta – Ufficio Protocollo sono i
seguenti:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
- il martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Il soggetto proponente dovrà presentare un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura,
riportare all'esterno la ragione sociale unitamente all'indirizzo, numero di telefono e e-mail,
nonché la dicitura: NON APRIRE – MANIFESTAZIONE INTERESSE AMPLIAMENTO SPRAR.
Nel  caso  di  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo  d'impresa  il  plico  dovrà  recare
l'indicazione di tutti i componenti del raggruppamento.
Il plico dovrà contenere al suo interno:



1) Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera) con
firma non autenticata del legale rappresentante dell'impresa e corredata da fotocopia semplice
di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), nella quale
l’Ente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari il possesso di tutti i requisiti previsti al
precedente art. 2 e meglio dettagliati nell’allegato 4 – Modello di istanza di ammissione;

2) Esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico;

3) Per ATI/ATS/RTI (associazione  temporanea  di  impresa/associazione   temporanea   di
scopo/raggruppamento temporaneo di  impresa) eventuale mandato all'impresa capogruppo,
salvo  che  si  avvalgano  della  facoltà  di  presentare  offerta  prima della  loro  costituzione,  in
quest'ultimo caso presentare dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza  (allegato 5 – Modello di  dichiarazione di  impegno a conferire mandato
collettivo).
In  caso  di  ATI/ATS/RTI,  le  manifestazioni  di  interesse  e  l’esperienza  maturata  nell’ambito
specifico dovranno essere presentate da parte di ogni singolo componente nonché contenere
l'impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista
nel presente avviso e le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori
raggruppati.

4) Scheda/e descrittiva/e del/i luogo/hi di accoglienza;

5) Ipotesi del modello di intervento;

6) Curricula degli operatori;

Infine,  il  soggetto  proponente  dovrà  inserire  inserire  nel  plico  una  busta  chiusa  sigillata,
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la seguente dicitura “Piano finanziario
preventivo e proposta di cofinanziamento” e contenente:

7) Piano finanziario preventivo secondo le modalità esplicitate nel precedente art. 4;

8) Dichiarazione alla prestazione di una quota di cofinanziamento da apportare, secondo le
modalità  indicate  all’art.  28  del  decreto  Ministeriale  10  agosto  2016,  e  la  misura  della
percentuale di cofinanziamento in relazione al valore del  progetto.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore, la cui procura deve essere allegata, in originale o in copia autentica, a pena di
esclusione.

6. Modalità di finanziamento

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 dalla Direzione Centrale e con possibilità, altresì, di successiva ridefinizione in misura
proporzionale sulla base di eventuali variazioni nell'assegnazione finanziaria, con una quota di
co-finanziamento a carico del Comune.

2. I finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti  dalla Direzione centrale ai
soggetti  selezionati,  a  seguito  di  presentazione  di  tutta  la  documentazione  richiesta  dalla
stessa Direzione e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a
rendicontazione secondo le regole di cui all’art. 25 del DM 10 agosto 2016.

3. Costi inammissibili e divieto di subappalto:
a) non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, né quelli relativi al pagamento di

eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi;



b) non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da adibire all’accoglienza, che
abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere su altre risorse
nazionali o comunitarie; 

c) non sono ammissibili a carico della quota di contributo del FNPSA le valorizzazioni di beni,
servizi o personale;

d) è  vietato  il  subappalto  della  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  finanziati.  Si  considera
subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo. E’
vietato  il  subappalto  della  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  finanziati.  Si  considera
subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo.

4. A titolo puramente esemplificativo si specifica che il finanziamento richiesto alla Direzione
centrale  sarà  calcolato  avendo  a  riferimento  35  euro  pro-die  pro-capite  in  linea  con  i
finanziamenti  per i  progetti  prefettizi  “Mare Nostrum” ,  comportando pertanto un'ipotesi  di
sovvenzione per il semestre 01/07 – 31/12/2017 pari 127.750,02 Euro.

5.  Il  cofinanziamento  del  Comune  di  Argenta  al  progetto  per  il  semestre  01/07/2017  –
31/12/2017, derivante da spese di personale per il coordinamento generale e amministrativo è
determinato nella misura del 5% dell'importo complessivo del progetto, pari ad Euro 6.387,51.
 

7. Criteri di valutazione dei progetti

Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione, nominata dall'Amministrazione
Comunale,  mediante  attribuzione  di  punteggio  numerico  assegnato  secondo  il  seguente
sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio minimo che se non raggiunto costituirà
motivo di esclusione dall’istruttoria.
La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, procederà alla assegnazione del
punteggio  in  relazione  alla  rilevanza,  qualità,  quantità  e  caratteristiche,  contenute  delle
proposte tecniche presentate.
L'ammissione e l’eventuale selezione dei progetti sarà effettuata con i seguenti criteri:

Criteri di 
valutazione

Sottocriteri Punteggio 
(min-max) 

Qualità della 
proposta 
progettuale 

Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e 
attività/servizi  richiesti dalle linee guida di cui al Decreto 
del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016

0-6 

Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul 
territorio, nell’ottica di rafforzare le opportunità e le 
prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari 

0-4 

Conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad 
una rete a livello locale 

0-4 

Coerenza  delle  previsioni  di  spesa  per  il  personale
stabilmente impiegato rispetto la domanda di contributo. 

0-9 

Coerenza delle previsioni di spesa per attività di accoglienza
materiale del budget rispetto la domanda di contributo. 

0-3 

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

0-6 

Totale criterio “Qualità della proposta progettuale” 32

Punteggio minimo ammissibile criterio “Qualità della 
proposta progettuale” 

16

Organizzazione 
delle attività 
progettuali 

Modalità organizzative e operative previste per l’attuazione
degli interventi 0-4 

Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per 0-3 



l’attuazione  del progetto 

Concretezza dei risultati attesi 0-3 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi 
dello SPRAR in tema di Accoglienza materiale

0-4 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi 
dello SPRAR in tema di Mediazione linguistico-culturale

0-4 

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

0-4 

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

0-4 

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

0-4 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi 
dello SPRAR in tema di Orientamento e accompagnamento 
all'inserimento sociale

0-4 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi
dello SPRAR in tema di Orientamento e accompagnamento
legale

0-4 

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

0-4 

Totale criterio “Organizzazione delle attività progettuali” 42

Punteggio minimo ammissibile criterio “Organizzazione delle
attività progettuali”

21

Struttura/e di 
accoglienza 

Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all’esigenza 
di facilitare 
l’accesso ai servizi del territorio 

0-4 

Rapporto tra servizi igienici e capacità ricettiva 0-4 

Presenza e disponibilità di spazi comuni 
0-4 

Distribuzione di posti letto per singole stanze 0-4 

Totale criterio “Struttura/e di accoglienza” 16 

Punteggio minimo ammissibile criterio “Struttura/e di 
accoglienza”

8

Gruppo di 
lavoro

Esperienza e completezza dell'équipe multidisciplinare 0-5 

Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell'équipe 
multidisciplinare, nonché verifica e monitoraggio del lavoro 
svolto 

0-5 

Totale criterio “Gruppo di lavoro” 10 

Punteggio minimo ammissibile criterio “Gruppo di lavoro” 5

Punteggio massimo 100



Punteggio minimo ammissibile 50

La  Commissione  Giudicatrice,  dopo  attenta  lettura  e  confronto  comparativo  dei  progetti,
provvederà all'unanimità all'attribuzione del punteggio per ciascun sottocriterio, assegnando un
giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:
- ottimo 1,0
- buono 0,8
- sufficiente 0,6
- insufficiente 0,4
- assenza di proposta 0,0
Il coefficiente, così ottenuto, sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per ciscun
sottocriterio.

Ulteriori criteri di valutazione dei progetti:
Sottocriteri Punteggio 

Ubicazione della struttura di accoglienza in una frazione del Comune di Argenta
con popolazione inferiore a 1.000 residenti

- 14 punti

Disponibilità alla concessione di una quota di cofinanziamento da apportare,
secondo  le  modalità  indicate  all’art.  28  del  decreto  Ministeriale  10  agosto
2016,  e  della  misura  della  percentuale  offerta.  Il  punteggio  massimo  (10
punti)  sarà  assegnato  al  soggetto,  che  avrà  offerto  la  percentuale  di
cofinanziamento più alta. Alle rimanenti proposte sarà assegnato un punteggio
sulla base della seguente formula:
x = (C:Pi) x PO
dove:
x = punteggio attribuito al concorrente medesimo
Pi = percentuale di cofinanziamento più alta
C = punteggio massimo attribuibile
PO = percentuale di cofinanziamento offerta

10 punti

Punteggio massimo totale 110 punti

Nella determinazione dei punti, 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.
Esperita  l'attività  istruttoria,  la  Commissione  procederà  alla  formulazione  della  relativa
graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Argenta.

8. Tavolo di co-progettazione
Il  tavolo  di  coprogettazione  è convocato  sin  d’ora  alle  ore  09.00  del  26/05/2017
presso la sede del Settore Cultura, Turismo e Servizi  alla Persona, via dei Cappuccini snc,
Argenta.
La mancata partecipazione al tavolo di co-progettazione del legale rappresentante del soggetto
proponente o di un procuratore del medesimo comporta l’esclusione dall’istruttoria pubblica.

9. Monitoraggio e rendicontazione
Il soggetto del terzo settore, attuatore degli interventi di accoglienza ordinaria nell'ambito del
Progetto SPRAR, nel caso di approvazione della candidatura dovrà relazionare mensilmente al
Nodo distrettuale contro le discriminazione c/o Comune di Argenta l'andamento del progetto
con una dettagliata descrizione rispetto a:
- presenza e numero beneficiari all'interno della struttura;
- monitoraggio dei servizi erogati;
- attività svolte;
e provvede alla rendicontazione spese sostenute con le modalità indicate nel “Manuale unico
per la rendicontazione SPRAR” e s.m.i.
Il rendiconto dovrà essere conforme al piano preventivo originario allegato alla domanda di
finanziamento o a quello rimodulato successivamente. La rendicontazione delle spese dovrà



essere  completa  dei  giustificativi  di  spesa  e  delle  relative  quietanze  e  di  tutta  la
documentazione di supporto.

10. Inadempimento e recesso dall'accordo di collaborazione
In caso di accertato e reiterato inadempimento da parte del soggetto attuatore circa i punti
appresso elencati:
1) mancato rispetto della percentuale di posti destinati a “Sistema di protezione” indicata nella
domanda di contributo;
2) interruzione, anche parziale e senza giustificato motivo, dei servizi per un periodo di tempo
consecutivo;
3) mancata corrispondenza tra i servizi descritti nel progetto presentato e quelli effettivamente
erogati  o  mancata  applicazione  di  quanto  previsto  dalle  Linee  Guida,  anche  in  termini  di
standard qualitativi e quantitativi;
4) erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti come
beneficiari del servizio finanziato;
5)  variazione  della  struttura  e  sua  localizzazione  senza  il  necessario  preavviso
all'Amministrazione Comunale;
6) Ritardi nella presentazione dei documenti di rendicontazione tecnica e contabile che possono
pregiudicare  l'invio  da  parte  del  Comune  di  Argenta  al  Servizio  Centrale  del  Ministero
dell'Interno;  il  Comune  di  Argenta,  previa  contestazione  da  trasmettersi  a  mezzo
raccomandata  a/r  potrà  dichiarare  la  decadenza  dall'accordo  di  collaborazione,  fatto  salvo
comunque il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

12. Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
provvedimento.

13. Disposizioni ultime e finali
Compete  al  soggetto  attuatore  l’indicazione  del  responsabile  della  banca  dati  e  di  tutti  i
componenti della équipe multidiscipliare, fatta salva l’eventuale integrazione di quest’ultima in
fase esecutiva con altri componenti provenienti da enti esterni.
Il  soggetto  attuatore individuato dovrà,  in  fase di  candidatura,  predisporre  e supportare  il
Comune di Argenta nella richiesta di variazione dei posti secondo le modalit esplicitate  nella
circolare  del  Ministero  dell’Interno  -  Dipartimento  per  le  libertà  civili  e  l’immigrazione  –
Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo n. 0003256 del 20/03/2017.
Nulla è dovuto dal Comune di Argenta al soggetto attuatore per tutte le attività preliminari,
progettuali  e amministrative, funzionali  alla presentazione della candidatura di  cui  al  citato
decreto ministeriale, nemmeno nei termini di  rimborso delle spese vive (telefono, benzina,
ecc.).
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Alberto Biolcati Rinaldi – Dirigente Settore Cultura,
Turismo e Servizi alla Persona del Comune di Argenta (FE).
Il Comune di Argenta si riserva di annullare il presente procedimento in qualsiasi momento.

Per  eventuali  informazioni  rivolgersi  al  Nodo  distrettuale  contro  le  discriminazioni,  dr.ssa
Filomena Destro n. tel. 0532/330280, email: f.destro  @comune.argenta.fe.it

Argenta, 10 maggio 2017

 F.to in digitale
                                                                                                Il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è 
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed
all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale 
sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Argenta, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 
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