
Comune di Argenta

Avviso di istruttoria pubblica
per la coprogettazione finalizzata alla realizzazione del progetto territoriale del Comune di Argenta

aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
Periodo: 2018-2020 

1. Premessa

Nell’ambito  del  Sistema  di  Protezione  per  Richiedenti  Asilo  e  Rifugiati  (d’ora  in  poi  SPRAR)
l’Amministrazione comunale è titolare di una progettualità biennale (2016-2017) per complessivi
35 posti di accoglienza in base al DM 10 agosto 2016, di cui 17 posti in ampliamento ai sensi del
DM 30 giugno 2017 riservato a donne sole o con bambini.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 26/09/2017, è stata approvata la candidatura
del Comune di Argenta per la prosecuzione dello SPRAR per il triennio 2018 -2020 per n. 35 posti;
nella medesima deliberazione si dà mandato al Dirigente del Settore Cultura, Istruzione e Servizi
alla  Persona,  di  attivare,  nel  rispetto  della  normativa  di  riferimento,  una  procedura  per  la
selezione di uno o più enti attuatori.
Lo SPRAR rappresenta il  modello più efficace per sviluppare sinergie stabili  tra enti pubblici e
realtà del terzo settore e del privato sociale, è altresì necessario incentivare una sinergia inter-
istituzionale capace di sviluppare un sistema territoriale di accoglienza, integrazione e tutela di
persone e nuclei familiari richiedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria accolti che
giungono nel nostro territorio. La coprogettazione è una forma di regolazione del rapporto tra
comuni ed enti no profit, diretta a coinvolgere i soggetti del terzo settore per affrontare specifiche
problematiche  sociali  attraverso  una  progettazione  partecipata  con  l’obiettivo  di  realizzare
interventi complessi che, attraverso il partenariato tra pubblica amministrazione e soggetti del
terzo settore, nell’ottica della  sussidiarietà orizzontale,  intendono condividere la responsabilità
sociale dell’intervento realizzato. 
Si ritiene opportuno procedere,  per l’attuazione del progetto succitato, ai sensi dell’art. 43 della
Legge Regionale 2/2003 che ribadisce l’opportunità di promuovere la partecipazione dei soggetti
del terzo settore nelle attività di programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale
dei servizi, con la disciplina di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Argenta n. 37 del
27/5/2005 “Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi
di interesse generale a rilevanza non economica. Approvazione”.

In relazione a quanto sopra esposto, il Comune di Argenta con il presente avviso

indice un'istruttoria pubblica

per la coprogettazione con soggetti del terzo settore, finalizzata alla realizzazione del progetto
territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) del Comune
di Argenta, anni 2018-2020, per complessivi 35 posti di accoglienza in base al DM 10 agosto
2016, di cui 17 posti in ampliamento ai sensi del DM 30 giugno 2017 riservato a donne sole o con
bambini.
 
 



2. Destinatari dell’avviso e requisiti per la partecipazione all’istruttoria pubblica

Possono  presentare  la  manifestazione  d’interesse  e  la  contestuale  proposta  progettuale  a
partecipare  alla  coprogettazione  i  soggetti  del  terzo  settore  che,  in  forma  singola  o  di
raggruppamento temporaneo, siano interessati ad operare nell’ambito di cui in premessa.

Si intendono soggetti del terzo settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali: 
- le cooperative sociali iscritte negli albi regionali; 
- le organizzazioni di volontariato, iscritte negli appositi registri regionali;
- le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri locali e regionali.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura e possono presentare offerta i soggetti di
cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016. Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordi-
nari di concorrenti: sono ammessi ai sensi dell’art. 48  del D.Lgs 50/2016, alle condizioni ivi
stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Il  costituendo
raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno che in caso di aggiu-
dicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappre-
sentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consor-
zi ordinari di concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo art. 48. In
caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016,
le dichiarazioni di cui al successivo punto 5 sono richieste anche per le imprese mandanti o fir-
matarie dell’offerta. 
I consorzi di cui all’art. 45 lett.b)-consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di
imprese artigiane- e art. 45 lett. c)-consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali  consorziati  il  consorzio concorre; a questi  ultimi è fatto divieto di  partecipare, in
qualsiasi  forma,  alla  medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il
consorzio sia il consorziato. L’impresa individuata da un consorzio di cui all’art. 45 comma 1
lett. b) e c) del d.lgs 50/2016, quale impresa incaricata di effettuare la fornitura in oggetto
dovrà presentare le dichiarazioni di cui al successivo punto 5. 
I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016.

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.

I soggetti di cui sopra dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:



Requisiti di ordine generale
- inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- insussistenza nei  confronti  dei  soggetti  individuati  dall’art.  85 del  D.Lgs  n.  159/2011 e

s.m.i. di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 , comma 4, dello stesso D.Lgs n. 159/2011;

- 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.

Requisiti di capacità tecnica-professionale
- avere  maturato  una   pluriennale  e  consecutiva  esperienza  nella  presa  in  carico  di

richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attivita'  e  servizi  in essere,
al  momento  della  presentazione  dell’istanza  di  ammissione  alla  presente  istruttoria
pubblica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria
- essere  in  possesso  della  capacità  economica  e  finanziaria  necessaria  per  assolvere

puntualmente agli impegni. In particolare, i soggetti interessati dovranno aver realizzato
negli  ultimi  tre  esercizi  (2015-2016) un fatturato  minimo annuo,  relativo  ai  servizi  nel
settore oggetto dell’istruttoria, non inferiore a 220.629,40 euro oltre Iva.

3. Obiettivi

Il Comune di Argenta intende sviluppare ed implementare un sistema integrato di accoglienza,
integrazione e tutela  di  persone richiedenti  asilo  e rifugiati,  con particolare attenzione alle
donne  con  bambini.  Un  sistema  di  accoglienza  integrata,  per  funzionare  efficacemente,
necessita di una buona rete all’interno del territorio e di una “filiera” di interventi e servizi
capaci di accompagnare gradualmente le persone inserite verso un percorso di autonomia.

Il Comune di Argenta ha già avviato un percorso di coinvolgimento attivo con il privato sociale
e il mondo del no-profit, necessita di rivedere e ripensare sia le funzioni di governance che gli
strumenti  di  intervento  attualmente  utilizzati,  soprattutto  ed  anche  in  virtù  del  nuovo
Protocollo  di  Intesa  regionale  tra  Regione  Emilia-Romagna,  Prefetture,  Anci,  Forum  Terzo
Settore, Sindacati e Cooperazione sociale, allegato 1) al presente avviso, per la realizzazione
di attività di volontariato finalizzate all’integrazione sociale di persone inserite nell’ambito di
programmi governativi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Il Comune di  Argenta intende mantenere le funzioni governance generale ed in particolare
intende svolgere una funzione di sinergia e supporto al territorio.

4. Oggetto della coprogettazione

La coprogettazione ha per oggetto due ambiti di intervento tra loro collegati:

A) l’elaborazione di un progetto attuativo per la gestione e il monitoraggio di n. 18 posti di
“accoglienza integrata” di persone, che fanno parte del progetto dello SPRAR per il triennio
anni 2018-2020 da realizzarsi nel territorio comunale; 



B) l’elaborazione di un progetto attuativo per la gestione e il monitoraggio di n. 17 posti di
“accoglienza integrata”, riservati a donne sole o donne con bambini, che fanno parte del
progetto dello SPRAR per il triennio anni 2018-2020 da realizzarsi nel territorio comunale.

5. Modalità di intervento e documentazione da presentare

I soggetti interessati dovranno presentare, conformandosi al DM 10 agosto 2016 e al Manuale
operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e
titolari di protezione internazionale, due progetti separati per gli ambiti di intervento A) e B), di
cui  al  precedente  punto  4),  e  i  relativi  piani  finanziari  preventivi  annuali  con  riferimento
all’allegato 2) “Piano finanziario preventivo annuale”, che il Comune di Argenta ha formulato
in relazione alla domanda di prosecuzione del servizio di accoglienza integrata SPRAR per il
triennio 2018-2020.

In  particolare,  i  soggetti  interessati  dovranno  avere  la  disponibilità,  per  il  periodo  dal  1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, di unità immobiliari per civile abitazione in numero idoneo
ad assicurare l'accoglienza dei beneficiari SPRAR in carico, secondo gli standard previsti dal
"Manuale operativo”, con i seguenti requisiti:
- strutture residenziali e/o civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio del

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

- 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;

- predisposte e organizzate in relazione alle  esigenze dei beneficiari,  tenendo conto delle
caratteristiche delle persone da accogliere;

- ubicate 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. 

Per quanto attiene la copertura finanziaria del progetto, che avverrà tramite successive tranche
di contributi al soggetto attuatore conseguentemente ai trasferimenti ministeriali,  i  soggetti
interessati  dovranno  attenersi  scrupolosamente  nell’elaborazione  dei  bilanci  preventivi  al
quoziente del personale e al costo complessivo del progetto, indicati nel sopra citato allegato 2)
“Piano finanziario preventivo annuale”.  L’importo minimo di  cofinanziamento del  progetto  a
carico del soggetto attuatore è pari a 13.907,00 euro in ragione annuale. Gli importi sono da
considerarsi al lordo delle ritenute di Legge.

Il  soggetto attuatore si  impegna ad assumere prioritariamente il  personale regolarmente e
continuativamente impiegato dalla precedente gestione, a condizione che il loro numero e la
loro  qualifica  siano  armonizzabili  con  l’organizzazione  d’impresa  prescelta  dal  soggetto
attuatore subentrante.

La  proposta progettuale dovrà essere 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
220.629,40 euro oltre Iva;

3) Una Scheda descrittiva  delle  strutture,  sulla  base  del  modello allegato 3) al  presente
avviso,  corredate  da  certificato  di  agibilità,  relazione  di  tecnico  abilitato  attestante  la
rispondenza alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia residenziale,
sanitaria,  di  sicurezza antincendio  e antinfortunistica,  planimetrie  e almeno 5 fotografie
(esterno, camera/e, servizi igienici, sala comune, cucina);

4) Curricula degli operatori  dell'équipe multidisciplinare;
5) Due relazioni progettuali, una ciascuna (max 10 pagine) per i due ambiti di intervento A) e

B), di cui al predente punto 4), e i corrispondenti piani preventivi annuali sulla base del
modello  allegato  4) che  descrivano  la  pianificazione  dell’intervento  che  si  intende



perseguire,  riscontrando puntualmente  tutte  le  aree  di  valutazione  di  cui  al  successivo
punto 8) secondo l’ordine ivi esposto;

6) 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 punto 8), 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
coordinato.

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.  8).  Il  primo in graduatoria sarà individuato quale
soggetto attuatore  per  la  realizzazione del progetto territoriale aderente allo SPRAR del
Comune di  Argenta anni 2018 – 2020. L’Amministrazione Comunale si  riserva la facoltà di
approvare due progetti attuativi per gli ambiti di intervento A) e B) in capo a due soggetti
attuatori diversi.

Dopo l'approvazione da parte della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e
l’Asilo  Ministero dell'Interno della domanda di prosecuzione, 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.

In caso di  mancato finanziamento ministeriale del progetto,  l’Amministrazione Comunale si
riserva di non procedere al convenzionamento.

6. 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 09.00 del 18/12/2017 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:

a) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
b) 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  D’INTERESSE  RELATIVA  ALLA
COPROGETTAZIONE PROGETTO SPRAR ANNI 2018/2020.

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), di cui

all’allegato 5) “Facsimile di istanza di ammissione”, 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 punto 2);

2. 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 come da allegato 6) “Dichiarazione sostitutiva”;

3. Dichiarazione soggetti in carica, allegato 7);
4. Dichiarazione soggetti cessati, allegato 8);
5. Documento  attestante  l'avvenuto  pagamento  della  somma  di  Euro  140,00  a  favore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Per le modalità di pagamento si rimanda
alle istruzioni scaricabili dal sito ufficiale dell'A.N.A.C. www.anac.it.

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

7. Una relazione progettuale per ciascun ambito di intervento A) e B) e i corrispondenti piani
preventivi annuali sulla base del modello allegato 4);

8. Curricula degli operatori  dell'équipe multidisciplinare.

Infine,  il  soggetto  proponente  dovrà  inserire  inserire  nel  plico  una  busta  chiusa  sigillata,
controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  riportante  all'esterno  la  seguente  dicitura  “Offerta  di
cofinanziamento”  e  contenente  sul  modello  allegato  9) l’impegno  di  cofinanziamento  del
soggetto  attuatore  aggiuntivo  rispetto  al  3%,  pari  a  complessivi  13.907,00  euro  annuali,
indicati nel Piano finanziario preventivo annuale di cui all’allegato 2).

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.

7. Modalita’ 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. Ai sensi della Circolare del Servizio Centrale dello SPRAR n. 5309/2017 il Comune di Argenta
è titolare di n. 35 posti in accoglienza per il triennio 2018-2020 per un totale complessivo di €
1.362.711,00 quale contributo economico derivante dal Ministero dell’Interno, a fronte di un
cofinanziamento  di  €  41.721,00  cofinanziamento  da  parte  del/i  soggetto/i  attuatore/i  e  €
30.000,00 da parte del Comune di Argenta.

8. Approvazione del progetto attuativo

L’attività  di  istruttoria  per  la  progettazione attuativa  sarà coordinata e  sovraintesa da una
Commissione  tecnica,  appositamente  costituita,  nominata  dal  Comune  di  Argenta  con
determinazione dirigenziale.

La Commissione tecnica verifica in prima istanza l’ammissibilità dei soggetti proponenti alla
coprogettazione  sulla  base  della  documentazione  amministrativa,  attestante  il  profilo
soggettivo, l’insussistenza di cause di esclusione, la capacità tecnico-professionale e la capacità
economico-finanziaria.

Al  fine  di  concertare  e  perfezionare  il  progetto  attuativo  con  i  soggetti  interessati,  che
risponderanno al presente avviso, è convocato sin d’ora e tassativamente senza possibilità di
dilazioni un  tavolo di coprogettazione il giorno 18/12/2017, alle ore 10.30 presso gli
uffici del Settore Cultura, via Cappuccini, n. 4/a, Argenta.  Al tavolo di coprogettazione dovrà
presenziare il legale rappresentante del soggetto interessato o un procuratore, la cui procura
dovrà essere esibita in originale o in copia autentica, a pena di esclusione.
La mancata partecipazione al tavolo di coprogettazione del legale rappresentante del soggetto
proponente o di un procuratore del medesimo comporta l’esclusione dall’istruttoria pubblica.

Qualora si sia verificato in sede di tavolo di coprogettazione l’impossibilità di concertare un
unico  progetto  attuativo  concordato  tra  le  parti,  il  soggetto  con  il  quale  attuare  la
coprogettazione sarà quello che avrà totalizzato il miglior punteggio, attribuito sulla base dei
criteri di seguito specificati:

Criteri di
valutazione

Aree e modalità di valutazione Punteggio
massimo

A Qualità 
della 
proposta 
progettuale 

A1

Aderenza della proposta progettuale allo SPRAR

Sarà valutata la coerenza complessiva del progetto con le attività/servizi e risultati
attesi, elencati nella Parte II delle Linee guida per i servizi di accoglienza integrata
nello SPRAR di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016

6 

A2

Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio

Sarà valutata la presenza nella proposta progettuale di strategie di integrazione con i
servizi pubblici di riferimento. In particolare, deve essere data evidenza dell’efficacia
delle  soluzioni  proposte  per  l’integrazione  del  sistema  SPRAR  che  favorisca  la
massima sinergia con la rete territoriale dei sanitari, socio-sanitari, sociali, educativi,
di orientamento al lavor e altri attori istituzionali che possono essere proficuamente
coinvolti nel sistema SPRAR.  Saranno valutati come elementi remialità:

 la presenza di accordi e/o protocolli di intesa con servizi socio-sanitari, 
istituti scolastici, cpa e centri per l’impiego, riferiti esclusivamente alla 
realizzazione di attività;

 l’adeguatezza e l’ampiezza delle azioni finalizzate a rafforzare le opportunità 
e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari.

4 

A3 Conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale

Saranno valutate le modalità operative di lavoro di rete il raccordo e  l’integrazione
con le risorse del territorio e della comunità, in particolare i soggetti previsti dall’art.
1, comma 4, della L. 328/00: associazioni di promozione sociale, organizzazioni di

6



volonriato e cooperative sociali.
Saranno valutati come elementi di premialità:

 l’individuazione e la  definizione  di  progetti  di  volontariato da proporre ai
destinatari;

 convenzioni,  protocolli  d’intesa, lettere d’intenti  o progetti  di  partenariato
con associazioni  ed enti  del  terzo  settore,  evidenziando, in  particolare,  i
soggetti, il ruolo, le modalità e i tempi di coinvolgimento degli stessi per la
realizzazione degli obiettivi da raggiungere.

A4

Copartecipazione del soggetto attuatore

Saranno  valutate  le  attività  integrative  (ad  esempio,  volontari,  sinergie  con  altri
servizi in capo al soggetto attuatore, ecc.), il cui onere rimane a carico del soggetto
attuatore,  ma  che  non  si  riesce  a  valorizzare  economicamente  ai  fini  del
cofinanziamento  secondo le disposizione del Manuale per la rendicontazione dello
SPRAR.

6

A Punteggio massimo criterio “Qualità della proposta progettuale” 22

B
Organizza-
zione 
delle attività
progettuali 

B1

Modalità organizzative e operative previste per l’attuazione degli interventi 

La struttura  organizzativa  prevista per  la  realizzazione del  progetto  dovrà  essere
puntualmente descritta per le professionalità coinvolte, il  n. degli operatori e il  n.
totale delle ore per ciascun operatore al fine di valutare se la qualità e la quantità
delle risorse messe a disposizione consentano una gestione adeguata del progetto.

4 

B2

Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l’attuazione  del progetto

Sarà valutata le dettagliata descrizione delle modalità di monotoraggio, di controllo e
di  rendicontazione  al  Servizio  Centrale  dello  SPRAR  del  progetto  con  particolare
attenzione alla verifica del piano individuale di intervento su ciascun beneficiario e
sullo stato di attuazione del progetto.

3 

B3

Concretezza dei risultati attesi 

Sarà valutata la descrizione analitica dei risultati attesi, volti a favorire l’acquisizione
di  nuove  competenze  o  la  rivalutazione  del  proprio  background  (formazione
professionale,  stage,  elaborazione  del  curriculum  vitae,  bilancio  di  competenze;
certificazione delle  competenze),  il  numero  di  inserimenti  sociali,  socio-abitativi  e
socio-lavorativi previsti e la coerenza tra attività e risultati attesi.

3 

B4

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

Sarà valutata in maniera particolare la descrizione della modalità di erogazione del
pocket money, destinato alle piccole spese personali,  con lo scopo di promuovere
l’uso corretto delle risorse e l’impatto sociale della misura assistenziale. 
Per  l’ambito  di  intervento  B)  sarà  prestata  particolare  attenzione  agli  interventi,
finalizzati a valorizzare il particolare target di destinatari, donne sole e donne con
bambini, a promuovere le pari opportunità e la responsabilità genitoriale.

4 

B5

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

Sarà valutato lo sviluppo di efficaci ed avanzate modalità in materia di mediazione
linguistica, insegnamento dell’italiano ed educazione civica.
Per  l’ambito  di  intervento  B)  sarà  prestata  particolare  attenzione  agli  interventi,
finalizzati a valorizzare il particolare target di destinatari, donne sole e donne con
bambini, a promuovere le pari opportunità e la responsabilità genitoriale.

4 

B6

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

Saranno  valutate  le  modalità  di  informazione  e  accompagnamento  ai  servizi  del
territorio.
Per  l’ambito  di  intervento  B)  sarà  prestata  particolare  attenzione  agli  interventi,
finalizzati a valorizzare il particolare target di destinatari, donne sole e donne con
bambini, a promuovere le pari opportunità e la responsabilità genitoriale.

4 

B7 Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo

Sarà valutato lo sviluppo di efficaci ed avanzate modalità in materia di orientamento
e accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Per  l’ambito  di  intervento  B)  sarà  prestata  particolare  attenzione  agli  interventi,
finalizzati a valorizzare il particolare target di destinatari, donne sole e donne con
bambini, a promuovere le pari opportunità e la responsabilità genitoriale.

4 



B8

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

Saranno  valutati  strumenti  innovativi  quali  informazione  sui  diritti  e  doveri  dei
locatari, presenza di risorse  destinate al contributo per l’acquisto arredi in caso di
uscita dal progetto, contributo straordinario per l’uscita, ecc.
Per  l’ambito  di  intervento  B)  sarà  prestata  particolare  attenzione  agli  interventi,
finalizzati a valorizzare il particolare target di destinatari, donne sole e donne con
bambini, a promuovere le pari opportunità e la responsabilità genitoriale.

4 

B9

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

Saranno valutate l’insieme delle attività per l’integrazione sociale sia in in termini
qualitativi sia in termini quantitativi.
Per  l’ambito  di  intervento  B)  sarà  prestata  particolare  attenzione  agli  interventi,
finalizzati a valorizzare il particolare target di destinatari, donne sole e donne con
bambini, a promuovere le pari opportunità e la responsabilità genitoriale.

4 

B10

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

Sarà valutata strutturazione dell’assistenza legale all’interno del progetto.
Per  l’ambito  di  intervento  B)  sarà  prestata  particolare  attenzione  agli  interventi,
finalizzati a valorizzare il particolare target di destinatari, donne sole e donne con
bambini, a promuovere le pari opportunità e la responsabilità genitoriale.

4 

B11

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

Saranno valutati strumenti innovativi quali accordi con AUSL territoriale competente
al fine di rendere maggiormente accessibili al beneficiario i vari servizi sanitari del
territorio, presenza di copertura assicurativa RCT per ciascun beneficiario, ecc.
Per  l’ambito  di  intervento  B)  sarà  prestata  particolare  attenzione  agli  interventi,
finalizzati a valorizzare il particolare target di destinatari, donne sole e donne con
bambini, a promuovere le pari opportunità e la responsabilità genitoriale.

4 

B Punteggio massimo criterio “Organizzazione delle attività progettuali” 42

C  Strutture
di 
accoglienza 

C1

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

Sarà valutata la migliore accessibilità ai servizi di trasporto pubblico.

4 

C2
Rapporto tra servizi igienici e capacità ricettiva

Sarà valutato il miglior rapporto tra numero servizi igienici e numero di ospiti.
4 

C3
Presenza e disponibilità di spazi comuni

Sarà valutato il numero di spazi comuni nelle strutture di accoglienza.
4 

C4
 Distribuzione di posti letto per singole stanze 

Sarà valutato il miglior rapporto tra numero stanze e numero di ospiti
4 

C5 Ubicazione della struttura di accoglienza in una frazione del Comune di Argenta con
popolazione inferiore a 1.000 residenti

- 14

C Punteggio massimo criterio “Organizzazione delle attività progettuali” 16 

D Gruppo di
lavoro

D1

Esperienza e completezza dell'équipe multidisciplinare 

Sarà  valutata  l’ampliezza  delle  figure  coinvolte  e  l’esperienza  degli  operatori
nell'équipe multidisciplinare. 

5 

D2

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

Sarà valutata come elemento di premialità la presenza,  nell’équipe multidisciplinare,
di alcune figure professionali, interne o esterne all’organizzazione,  con competenze
specifiche,  ad  esempio  :  assistente  sociale,  psicologo,  educatore  professionale,
mediatore interculturale e linguistico, operatore legale e/o avvocato, ecc.
Sarà  inoltre  valutata  la  presenza  di  strumenti  per  favorire  il  lavoro  di  équipe:
relazioni periodiche di programmazione e verifica degli operatori; aggiornamenti e
formazione;  presenza  di  una  figura  esterna  all’équipe  “supervisore”che  possa
supportate il lavoro di gruppo; presenza di un coordinatore dell’équipe. 

5 

D Punteggio massimo criterio “Gruppo di lavoro” 10 



Punteggio massimo 90

I punteggi di cui ai precedenti punti  saranno attribuiti da una Commissione appositamente
nominata, con le modalità di seguito specificate: verrà assegnato un coefficiente compreso tra
0 e 1 a ciascun sottocriterio secondo la seguente scala di valori:

- 1.0 ottimo
- 0.8 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.4 insufficiente
- 0.0 assenza di proposta

Il coefficiente, cosi ottenuto, sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per
ciascun sottocriterio.

E) Offerta di cofinanziamento del progetto

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

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.

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 nei termini prestabiliti;

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.

11.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.

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

Argenta, 17 novembre 2017

 F.to in digitale
                                                                                                Il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

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.
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