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Avviso Esplorativo per la ricerca di un soggetto collaboratore-gestore per la co-
progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela 
rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto 
territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (FNPSA) 

 
Il Comune di Lequile, intende impegnarsi nella gestione di un Progetto di accoglienza 

finanziato dal “Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo” del Ministero dell'Interno – 

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, attraverso l’individuazione di un ente attuatore 

con esperienza nella accoglienza, integrazione e tutela di richiedenti e titolari di protezione 

internazionale, da coinvolgere nella progettazione dell’intervento.  

Con il decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015 relativo alla presentazione delle 

domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA)per il 

biennio 2016-2017,  all’art 4. si stabilisce che possono presentare domanda di contributo gli Enti 

locali con le caratteristiche indicate nell’articolo di cui sopra ,  nei limiti della capacità ricettiva 

indicata all’art. 7, e viene fissato per gli stessi, quale termine per la presentazione delle proposte 

progettuali, la data del 14 gennaio 2016 ore 12.00.  

Visto che il Comune di Lequile ha le caratteristiche per poter partecipare al bando ed intende 

presentare una proposta per l’accoglienza di n. 25 beneficiari, di cui il 70% destinati alla rete 

nazionale SPRAR. 

Considerato che l’ Amministrazione intende avvalersi di un soggetto attuatore così come 

previsto all’5 del decreto,da coinvolgere nella fase di  progettazione e con il quale, l’Amministrazione 

si impegnerà a sottoscrivere apposita convenzione per l’attuazione dell’intervento, solo nel caso in 

cui il progetto presentato venga ammesso a finanziamento. 

Considerato che l’Amministrazione intende contribuire alla realizzazione del progetto 

attraverso un apporto in termini di cofinanziamento pari al 5% del costo totale dell’intervento e che 

lo stesso cofinanziamento , nelle modalità di imputazione, sarà concordato con l’ente attuatore in 

sede di presentazione del progetto definitivo al Ministero.  

Tutto ciò premesso per realizzare quanto indicato soprasi stabilisce quanto segue:  
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1. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare alla presente selezione i soggetti che alla data di scadenza del presente 

avviso possono stipulare accordi con la Pubblica Amministrazione e che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e assenza di una situazione 

di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. o di altra condizione che 

comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato dicui 

alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.n. 

383/2000, ovvero iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991,ove 

prevista dalla natura giuridica del soggetto; 

3.  Iscrizione alla Prima Sezione del Registro di enti ed associazioni che svolgono attività in favore 

di stranieri immigrati, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Dec. Lgs n. 286/1998; 

4. 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 di contributo (art. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015). 

Il possesso dei requisiti sopra indicati è autocertificato dai candidati al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

 

2. DETERMINAZIONE DEL PIANO DEI COSTI DELL’INTERVENTO  

2.1.Il piano dei costi per la realizzazione delle attività del progetto deve tenere conto dell'importo 

massimo del contributo che potrà essere concesso dal Ministero dell’Interno per il progetto stesso 

(95% del costo complessivo del progetto) e della percentuale di cofinanziamento che il Comune  è 

disposto a cofinanziare (massimo il 5% del costo totale del progetto).  

2.2.Nel piano dei costi, l’ente attuatore all’interno del contributo ministeriale deve indicare la quota 

assegnata al Comune per l’individuazione del revisore dei conti.  
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3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli Enti con le caratteristiche di cui al punto 1)  dovranno presentare a questa Amministrazione, entro 

e non oltre le ore 12 del 31/12/2015, come attestato dal timbro dell’ufficio protocollo, plico chiusi 

contenente idonea documentazione conforme alle modalità riportate nelle Linee guida per l'accesso 

al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, in particolare 

- Autodichiarazione attestante i requisiti di ammissione di cui al punto 1) del presente Avviso 

- Allegato B Modello di Domanda completo di tutti gli allegati di supporto (es. lettere adesione 

associazioni coinvolte) 

- Allegato B1 Scheda Strutture completa di tutti gli allegati obbligatori 

- Allegato C Piano Finanziario 

- Curriculum dell’organizzazione con evidenziate in maniera chiara tutte le esperienze in 

materia di presa in carico di soggetti richiedenti/titolari protezione internazionale, sotto 

forma di atto notorio, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.  

- Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante  

 

I format Allegato B – B1 e C sono reperibili dal sito del Comune www.comune.lequile.le.it 

Il plico chiuso e sigillato deve pervenire al Comune di Lequile Ufficio Protocollo P.zza S.Vito  e 

deve riportare il nome del mittente con l’indicazione: ”Progetto Fondo Nazionale per le Politiche e i 

Servizi dell’Asilo (FNPSA)”. 

 

4. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

Questa Amministrazione valuterà i progetti pervenuti a mezzo di apposita commissione, e farà 

proprio il miglior progetto tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nella 

documentazione di cui sopra e del rapporto costi/benefici, riservandosi la facoltà di apportare allo 

stesso tutte le modifiche ritenute opportune, al fine di rendere un servizio di qualità. 

Criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi: 

Descrizione    

 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA 
10 punti 

APPARTAMENTI 10 

CENTRO COLLETTIVO 5 

MEDIAZIONE 
LINGUISTICO-CULTURALE 

20 punti 

Fino a 2 lingue 5 

Fino a 4 lingue 10 

Fino a 6 lingue 20 
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QUALITA’ 
60 punti 

ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’INSERIMENTO 

LAVORATIVO 
15 punti 

Fino a 5 aziende coinvolte per tirocini 
formativi 

5 

Fino a 15 aziende coinvolte per tirocini 
formativi 

10 

Fino a 20 coinvolte per tirocini formativi 15 

RETE TERRITORIALE 
15 punti 

Fino a 3 associazioni coinvolte 5 

Fino a 5 associazioni coinvolte 10 

Oltre 5 associazioni coinvolte 15 

 
 

ESPERIENZA 
40 punti 

ESPERIENZA DI PRESA IN 
CARICO DI 

RICHIEDENTI/TITOLARI DI 
PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 
40 punti 

Fino a 3 anni 10 

Fino a 5 anni 20 

Oltre i 10 anni 40 

 

5. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO COLLABORATORE 

Questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere alla presentazione 

dell’istanza di finanziamento nel caso in cui nessun progetto sia risultato adeguato, dando atto che 

con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

di appalto, ma esclusivamente la ricerca di una progettazione da far propria al fine di candidarsi al 

contributo per il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA). 

 

Lequile 16 Dicembre 2015 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott. Vito Zilli  

 
 
 
 
 

 


