
AVVISO ESPLORATIVO

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Provincia di Cosenza

Piazza Municipio – 87055 
San Giovanni in Fiore

(Cosenza)
www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it

protocollogeneralesgfiore@asmepec.it
Tel. 0984 977111 – Fax 0984 991317

P.I. 00348180787

Avviso esplorativo manifestazione di interesse affidamento co-progettazione e gestione di 
azioni per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di minori stranieri non 
accompagnati a far data dall'1/07/2021 e per la durata di 12 mesi.

Con il presente avviso, questa Amministrazione Comunale, giusta determina n. 67 del 04/03/2021,
intende acquisire, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, manifestazioni di interesse,
in modo non vincolante per l’Ente, finalizzate all’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura di affidamento della co-progettazione e gestione di azioni per l'accoglienza, la tutela
e l'integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati a far data dall'1/07/2021 e per la
durata di 12 mesi.

Inquadramento SIPROIMI

Il Ministero dell’Interno, in data 22 dicembre, ha pubblicato un nuovo avviso, “Rafforzamento della
capacità  di  accoglienza,  inclusione  e  accompagnamento  all’autonomia  dei  MSNA nella  rete
SIPROIMI”, per il potenziamento della rete del SAI/Siproimi, attraverso il finanziamento di nuovi
progetti destinati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Il  finanziamento, pari  a 21.385.737,48 di  euro, è a valere sul fondo Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione  –  FAMI,  la  cui  Autorità  Responsabile  ha  autorizzato  le  risorse  in  favore  del
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

Gli enti locali possono presentare domande di contributo entro le ore 18.00 del 22 marzo 2021, in
modalità  telematica  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma  FNAsilo
(https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/),  secondo le modalità di  cui  agli  artt.  6 e 7 delle  linee guida
allegate al DM 18.11.2019 e in conformità con quanto previsto dagli artt. 10 e 11 delle medesime
linee guida.

Il costo massimo dei progetti,  ai sensi dell’art. 7, comma 1, delle suddette linee guida, è stato
fissato in € 68,40 pro die pro capite. 

I progetti ammessi a finanziamento avranno la durata massima di 12 mesi dal 1° luglio 2021, fatta
salva la possibilità di ulteriore finanziamento eventualmente disposto dal Ministero.
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Il testo completo dell’avviso, il format di piano finanziario preventivo e una scheda tecnica relativa
agli aspetti amministrativo-finanziari sono consultabili sul sito del Ministero dell’Interno. 

  

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMMITTENTE: 

Denominazione: COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
FIORE

Servizio responsabile: UFFICIO TECNICO COMUNE DI SAN 
GIOVANNI IN FIORE

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO SNC C.A.P.: 87055
Località/Città: SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Stato: ITALIA
Telefono: 0984 977111 Fax: 0984 991317 
Sito internet www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it

Posta elettronica certificata protocollogeneralesgfiore@asmepec.it 

Responsabile Unico del Procedimento Avv. Filomena BAFARO

CPV 85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con
alloggio- (Allegato IX d.lgs 50/2016)

Procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i.

Criterio offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai
sensi  dell’  art.  95  c.2,  del  d.lgs.  n.50/2016  e
s.m.i.

1 Finalità
Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione di Manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici per la co-progettazione e la gestione di azioni per l'accoglienza, la tutela e 
l'integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati, per la durata di 12 mesi, stipulando 
convenzione con il Comune proponente e valevole per l'ambito distrettuale 3.
La stipula della Convenzione è requisito necessario ed indispensabile per attivare o mantenere
rapporti  di  collaborazione  con  Il  Comune  di  San  Giovanni  in  Fiore,  nell’ambito  della  propria
funzione di protezione, tutela e promozione del benessere dei minori. 

  2) AMBITI DI CO-PROGETTAZIONE
Fermo restando i contenuti generali del D.M. 18/11/2019, le azioni e gli interventi su cui verterà 
la co-progettazione, individuate alla luce dei principali aspetti del DM 18/11/2019, sono:

1. migliore  qualificazione  del  budget  /  piano  economico/finanziario,  ed  organizzazione  dei
servizi  di  accoglienza,  integrazione e tutela con particolare riferimento alla  prescrizione
della voce di spesa per i servizi di integrazione, nel rispetto dei vincoli previsti dal Ministero
dell’Interno per l’elaborazione del Piano Finanziario Preventivo di cui al D.M. 18/11/2019;

2. l’articolazione  e/o  migliore  qualificazione  dei  servizi  minimi  garantiti  per  l’orientamento,
l’accompagnamento e l’accesso integrato ai servizi del contesto territoriale di  San Giovanni
in  Fiore  e  distretto  territoriale  3  (con  particolare  rilevanza  a  quelli  sociali,  scolastici  e
linguistico-culturali;  lavorativi,  formativi  e di  qualificazione professionali;  abitativi;  legali  e
sanitari).

I servizi di accoglienza integrata del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) sono prestati nel 
rispetto delle linee guida di cui al DM 18/11/2019, e secondo le modalità previste dal “Manuale 
operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e 
titolari di protezione internazionale ed umanitaria”, ed. 2018.
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Nello specifico l'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti e 
obbligatori (DM 18/11/2019, Capo VI , artt. 34 e da quelli aggiuntivi previsti dall’art 35):
• servizi minimi da garantire:

1. mediazione linguistico-culturale;
2. accoglienza materiale;
3. orientamento e accesso ai servizi del territorio;
4. insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
5. formazione e riqualificazione professionale;
6. orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
7. orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
8. orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
9. orientamento e accompagnamento legale;
10. tutela psico-socio-sanitaria,

• attività e servizi specifici aggiuntivi
1. servizi volti ad accompagnare il minore all’autonomia;
2. attività di raccordo con i tutori dei minori;

Luogo di prestazione dei servizi: Comune di San Giovanni in Fiore.
Varianti: non sono ammesse. Si applica l’art.106 del d.lgs 50/2016.

3) Durata dell’appalto
Le attività  del  presente affidamento  avranno  una durata  presunta di  mesi  12 mesi  a partire
presumibilmente dal 01/07/2021 comunque con decorrenza dalla data di attivazione del servizio
e per un massimo di  12 mesi.  L’affidamento della  gestione a seguito del  primo anno potrà
essere  rinnovato  all’aggiudicatario  agli  stessi  patti  e  condizioni,  se  il  rinnovo  stesso  sarà
concesso dal Ministero dell’Interno, qualora l’Amministrazione abbia verificato il perdurare delle
condizioni  che  hanno  determinato  il  ricorso  al  presente  affidamento,  si  sia  considerata
soddisfatta  dello  svolgimento  del  servizio  ed  abbia  accertato  il  pubblico  interesse  e  la
convenienza al rinnovo del rapporto nonché verificate le compatibilità di Bilancio.
È prevista altresì la proroga.

4) Procedura e criterio
PROCEDURA aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1) del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata 
all’individuazione di un operatore economico per la co-progettazione e la gestione di azioni per 
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati a far data 
01/07/2021 e per la durata di 12 mesi.

L'AFFIDAMENTO, finanziato con le risorse del fondo nazionale delle politiche e dei servizi per 
l’asilo (dm 18/11/2019), si pone come co- progettazione delle progettazioni sai/siproimi (sistema 
di accoglienza  e integrazione) a titolarità del comune di san giovanni in fiore.

CRITERIO:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 d.lgs 50/2016 precisando che ai sensi del comma 7
del medesimo articolo l’elemento relativo al costo, assume la forma di un costo fisso sulla base
del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di
prorogarne  la  data,  di  non  procedere  all’aggiudicazione  per  comprovati  motivi  dandone
comunicazione scritta alle ditte concorrenti,  senza che le stesse possano accampare alcuna
pretesa al riguardo.
 
5) Criteri di valutazione

INDICATORI
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La valutazione avverrà in maniera comparativa tenendo conto degli indicatori di seguito 
riportati:

Indicatore Punti Tipologia

CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

1  capacità  di  attivare  proposte
coerenti  con  i  bisogni  dei
beneficiari  e  dei  territori  che  li
ospitano, e  di  interazione  con  la
rete territoriale  di  riferimento  per
facilitare la fruibilità dei servizi di
accoglienza  integrata,  anche  in
considerazione  della
dislocazione  delle  strutture  di
ospitalità;  andranno  illustrate
strategie  ulteriori  oltre  a  quelle
già previste nel D.M. 18/11/2019,
per  migliorare  le  opportunità  di
inserimento nella realtà locale.

Alla  luce  delle  esperienza  nella
presa  in  carico  di  richiedenti  e
titolari  di  protezione
internazionale nella realtà in cui
il candidato opera, il proponente
deve  illustrare le  sinergie  con  il
tessuto  sociale   e  la  propria
capacità  di  coinvolgimento della
rete  territoriale  di  sostegno
tramite  protocolli  di
collaborazione,  partenariati  o
lettere  di  intenti  con  i  soggetti
istituzionali  e  delle
organizzazione del Terzo Settore
(associazioni  di  promozione
sociale  e  organizzazione  di
volontariato  che  possono
favorire  e  facilitare  la
realizzazione   di   percorsi   di
integrazione
sociale  anche  attraverso
iniziative  di  carattere  culturale,
ricreativo, sportivo …).

Max. 24 punti

1.1]  sviluppo  di  efficaci  ed
avanzate modalità in materia di
formazione  linguistica  ed
educazione  civica,  ai  fini  di
favorire i processi di inclusione e
di prevenire situazioni di criticità
con  le  collettività  locali.
Valorizzazione  delle  azioni  che
maggiormente  integreranno  la
mediazione  culturale  con
l’apprendimento linguistico della
lingua italiana.

14 punti

1.2] maggior numero di intese / 
protocolli, anche rappresentativi 
di progetti in essere
in altre realtà territoriali

10 punti
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2 rappresentazione della propria
organizzazione, strutturata ai fini
della  gestione  progettuale
complessiva  del  progetto  e
tenuto  conto  della  particolare
tipologia di beneficiari.

la struttura organizzativa prevista
per la realizzazione del progetto
dovrà  essere  puntualmente
descritta, e sarà valutata al fine
di  stimare  se  la  qualità  e  la
quantità  delle  risorse  messe  a
disposizione  consentono  una
gestione  adeguata  del  progetto
finanziato, in grado di esprimere
professionalità  e  competenze
specifiche  nella  gestione  dei
diversi  servizi  attualmente  in
essere,  evidenziando  quali
aspetti  migliorativi  possono
essere introdotti.
Si  specifica  che  trattandosi  di
Minori  Stranieri  non
Accompagnati,  il  personale
dovrà  essere  quello  indicato  al
precedente punto d) dei Requisiti
minimi  di  capacità  economica  -
finanziaria e tecnica –
professionale.

Max. 41 punti

2.1]  valutazione  qualitativa
dell’équipe  proposta:  devono
essere  evidenziate  la
formazione,  qualificazione  ed
esperienza  professionale  del
team alla gestione in
materia di servizi di accoglienza,
integrazione e tutela a favore di
MSNA.

Allegare  elenco  delle  figure
professionali  messe  a
disposizione indicando i  titoli  di
studio,  anni  di  esperienza  e
ipotesi ore contrattuali.

21 punti

2.2]  Esperienza  specifica
dell’O.E.  in  servizi  analoghi  a
quello  oggetto  dle  presente
bando.

Allegare  elenco  dei  servizi
gestiti  dall’O.E.,  durata,
committente e fatturato.

20 punti

3  proposte  di  adeguata
soluzione  dell’accoglienza,
anche attraverso la  promozione
dell’autonomia dei MSNA

le  unità  immobiliari  dovranno
essere  conformi  a  quanto
previsto  al  punto  c)  Requisiti
minimi  di  capacità  economica  -
finanziaria  e  tecnica  –
professionale  e  dovranno
agevolare  l'integrazione  dei
beneficiari  con  il   contesto
territoriale  che  li  ospita,  e  la
possibilità  di  promuovere
un’adeguata  autorganizzazione,
ancorché
puntualmente  monitorata,  della
routine quotidiana dei MSNA.

Max. 25 punti

3.1]  ipotesi  di  lavoro  che
descrive  l’adeguatezza
dell’ubicazione  degli  immobili
messi  a  disposizione  rispetto  i

7 punti
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servizi  e  punti  di  interesse
territoriali.

3.2]  ipotesi  di  lavoro  che
descrive  il  miglior  modello
organizzativo  della  convivenza
all’interno  delle  unità  abitative,
inteso anche come strumento di
apprendimento  pratico  delle
pratiche  quotidiane  delle
comunità  ospitanti
(organizzazione della cura degli
spazi,  delle  modalità  della
refezione, ecc.)

8 punti

3.3] Immediata disponibilità e 
fruibilità
delle strutture proposte

10 punti

4 Coerenza e sostenibilità del 
Piano Finanziario relativo al 
Progetto proposto

descrizione  dettagliata  della
quota  di  budget  per  servizi  ed
interventi  a  favore
dell’integrazione.  NB  il  piano
finanziario  preventivo  in  esito
alla  coprogettazione  dovrà
comunque  rimanere  entro  i
vincoli  e  le  percentuali  prevista
da D.M.
18/11/2019..

Max 10 punti

Regole redazionali: l’operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo n. 20 
facciate, con testo scritto in carattere arial, max 40 righe per facciata, in corpo 12. Il 
superamento del suddetto numero di facciate comporterà l’applicazione di n. 2 punti di 
penalità, applicata al punteggio attribuito all’offerta progettuale.
Soglia di sbarramento saranno ritenuti idonei gli O. E. che avranno ottenuto un punteggio 
complessivo di almeno 70 punti.
NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale fanno parte integrante e sostanziale delle
condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo 
parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 
e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

6) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse per la partecipazione dovrà essere: 

• compilata esclusivamente attraverso il form allegato al presente avviso (Allegato 1) e 
presente  

• sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni in Fiore 
(http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it/);

• corredata di una copia scansionata del documento di identità del legale rappresentante
• statuto
• curricula delle professionalità che si intendono coinvolgere
• modello 1
• modello 2

Non sono ammesse più proposte per la stessa manifestazione di interesse. 
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7) Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Gli operatori interessati dovranno, a pena di inammissibilità della richiesta, far pervenire la 
manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo protocollogeneralesgfiore@asmepec.it entro
le ore 12:00 del 16/03/2021.
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