ALLEGATO A
“Avviso pubblico per manifestazione di interesse volta all’individuazione di
soggetti del privato sociale ai fini della coprogettazione e successiva
attuazione del Progetto Sai Unione dei Comuni dello Scrivia- PROG 2160 –
Accoglienza di carattere ordinario nella rete Sai (art. 7 , comma 3, lett c, linee
guida allegate al DM 18.11.2019) per n. 25 POSTI Nuclei Famigliari
Monoparentali, autorizzato con DM n. 3512 del 26.09.2022 -Avviso Ministero
dell’Interno del 25.03.2022.
La Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 37 in data 14.11.2022 ha
dato incarico la Settore Ats 37 dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, di procedere
tramite manifestazione d’interesse, per l’individuazione di soggetti del privato sociale
ai fini della coprogettazione e successiva attuazione del Progetto Sai Unione dei
Comuni dello Scrivia- PROG 2160 – Accoglienza di carattere ordinario nella rete Sai
(art. 7 , comma 3, lett c, linee guida allegate al DM 18.11.2019) per n. 25 POSTI
Nuclei Famigliari Monoparentali, autorizzato con DM n. 3512 del 26.09.2022 -Avviso
Ministero dell’Interno del 25.03.2022.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse al fine di favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l’Ente e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento e correttezza.
Vista la specificità e gli obiettivi del progetto SAI, relativi in particolare all’integrazione
sociale dei destinatari dell’intervento, verrà data priorità ai soggetti del privato sociale
che abbiano i requisiti di cui al successivo paragrafo “REQUISITI MINIMI DI
PARTECIPAZIONE”.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono destinatari del presente avviso gli organismi del Terzo Settore.
ll soggetto giuridico che intende candidarsi deve essere in possesso dei seguenti requisiti
generali:
essere iscritto nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), fermo
restando il regime transitorio previsto dall’art. 101 del CTS;
essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale,
assicurativa e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari
secondo quando specificato dal Dlgs 117/17 art. 18 e nei confronti dell’eventuale
personale dipendente;
non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art. 80 e 83 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici, come previsto dall’art.
10 comma 2 Linee Guida del DM. 18/11/2019):

esperienza almeno biennale (art. 10 comma 2 linee guida del D.M. 18/11/2019) e
consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza degli stranieri, per “Esperienza
almeno biennale e consecutiva” .

-

I requisiti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del presente avviso.
-

E’ ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d’impresa,
costituiti o costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del
codice civile; in tal caso si applicano le disposizioni cui all’art. art. 48 del d.lgs.
50/2016.
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 selezione dell’operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al
quale l’operatore partecipa.
Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio indicare, nello specifico, la/e
consorziata/e erogante/i i servizi indicati.
In caso di ATI/RTI o consorzi, i requisiti minimi di partecipazione dovranno
essere posseduti singolarmente dagli aderenti. Le domande e le proposte
progettuali dovranno ugualmente essere sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati
nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi soggetti si
conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando.

COMPITI RICHIESTI ALL’ENTE CO PROGETTANTE ED ATTUATORE
Sono a carico dell'Ente Attuatore:
1.
svolgere una gestione organica ed unitaria da parte di un’equipe unica di
operatori dei nuclei familiari, attualmente provenienti dall'Ucraina, per un totale
massimo di n. 25 persone;
2.
porre in essere gli interventi previsti dal progetto di accoglienza presentato e
finanziato all’Unione dei Comuni dello Scrivia – PROG 2160, che costituisce parte
integrante del presente bando;
3.
individuare e mettere a disposizione uno o piu' appartamenti, in aggiunta e/o
sostituzione a quelli messi a disposizione dall'Unione dei Comuni dello Scrivia, farsi
carico delle utenze e delle spese di gestione degli appartamenti compresi nel progetto.
4.
Mettere a disposizione il seguente personale che fa parte dell'equipe
multidisciplinare, in base al monte ore previste dalla Proposta Progettuale 2160, dal
relativo piano finanziario e eventuale sua successiva rimodulazione :
- educatore – 28 ore settimanali
- mediatore e interprete – 20 ore settimanali
- assistente sociale di base – 18 ore settimanali
- psicologo – 7 ore settimanali
- operatore sociale/oss/animatore sociale – 28 ore settimanali
- servizio supporto legale – 20 ore annuali

5.
Erogare, tramite il personale di cui al punto 4 e integrandosi con i servizi
territoriali, i seguenti servizi previsti dalla Proposta progettuale 2160 e dal relativo
piano finanziario, opportunamente riparametrato in base alla durata del progetto:
- servizio di accoglienza materiale;
- servizio di mediazione linguistica e culturale
- servizio di insegnamento della lingua italiana
- Servizio di orientamento e accesso dei servizi del territorio
- Servizio di formazione e riqualificazione professionale
- servizio di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo.
- servizio di orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
- servizio di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
-servizo di accompagmamento e tutela legale
- servizio di tutela socio-sanitaria
- consulenza legale
6.

Collaborare con l'Unione dei Comuni dello Scrivia -Ats 37 nella gestione del progetto
e nelle attività di monitoraggio e rendicontazione previste;

7. Conservare (per i cinque anni successivi alla data di presentazione dei rendiconti)
ed elencare in maniera ordinata i documenti contabili necessari alla rendicontazione
del progetto, da inviare al’Unione dei Comuni dello Scrivia, nonché garantire
l’accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari ed ai servizi offerti
sia del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno che dell’Amministrazione
comunale, laddove necessario e/o richiesto

8.
Fornire all'Unione dei Comuni dello Scrivia i dati dell’attività svolta e dei
flussi di spesa per consentire il monitoraggio previsto dal progetto;
9.
Aggiornare in maniera tempestiva la banca dati on-line del Ministero
dell’Interno, garantendo l’attendibilità e la veridicità dei dati inseriti;
10.
Di concerto con l ' U n i o n e d e i C o m u n i d e l l o S C r i v i a , definire ed
attuare le migliori modalità per l’allocazione delle risorse;
DURATA:
La coprogettazione dovrà concludersi entro il 15 dicembre al fine di dare avvio al
progetto nei termini previsti .
La gestione delle azioni relative all'attuazione del Progetto Sai Unione dei Comuni dello
Scrivia- PROG 2160 – Accoglienza di carattere ordinario nella rete Sai (art. 7 , comma
3, lett c, linee guida allegate al DM 18.11.2019) per n. 25 POSTI Nuclei Famigliari
Monoparentali, autorizzato con DM n. 3512 del 26.09.2022 -Avviso Ministero
dell’Interno del 25.03.2022, avranno decorrenza dal 19.12.2022 al 31.12.2022
prorogabile qualora il finanziamento venga rinnovato dal Ministero dell'Interno e per la
durata dello stesso,
con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e
organizzativo di budget.

ASPETTI FINANZIARI
Per quanto attiene agli aspetti finanziari, l’ente attuatore dovrà anticipare tutte le risorse
necessarie all’esatto adempimento di quanto previsto dal progetto; l'Unione dei Comuni
dello Scrivia provvederà alla corresponsione periodica di parte delle risorse che il
Ministero assegnerà di anno in anno, fino ad un valore non superiore all’80% della spesa
ammessa a copertura dallo Stato, e procederà al saldo annuale solo a seguito
dell’effettivo trasferimento dei finanziamenti statali e nella misura massima degli stessi,
secondo il valore del rendiconto approvato.
Il progetto è quantificato
in un massimo di Euro
370.514,16 annuali, da
riparametrare in base alla durata del progetto e alle attività effettivamente
rendicontate e effettutate,.
Si evidenzia che verranno fornite dall'Unione dei Comuni dello Scrivia
l'assistente sociale di fascia A (euro 17.923,24 annuali), il personale
amministrativo (euro 10.657,92 annuali) , il supervisore psicologo esterno
(3.600,00 Euro annuali) oltre al revisore dei conti indipendente (Euro 5.000
annuali). Il budget massimo a disposizione dell'Ente Attuatore è pari pertanto
ad Euro 333.332,84 annuali, da riparametrare.

FASI PROCEDURALI DEL PRESENTE AVVISO
1)
Presentazione delle manifestazioni di interesse entro il 7 dicembre 2022 alle ore
12,00
2)
Apertura in data 7 dicembre 2022 ore 16,00 presso l'Ats 37 – Area Sociale
Comune di Busalla, Piazza Maccio' 1 in seduta pubblica delle adesioni ricevute e
controllo della sussistenza dei criteri per la partecipazione. Alla seduta pubblica può
assistere il rappresentante legale ovvero persona munita di delega appositamente
conferita.
Si procederà in seduta pubblica alla verifica della data di arrivo delle manifestazioni di
interesse e dei relativi allegati con la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine
generale e, se del caso, pronuncerà le relative esclusioni.
3)
esame in seduta riservata delle idee progettuali con attribuzione del punteggio
da parte di una commissione tecnica di valutazione nominata dall’Ente;
4)
individuazione tramite determina della Responsabile del Settore Ats n. 37 del
soggetto che parteciperà alla coprogettazione con pubblicazione dell’atto sull’albo
pretorio on line dell’Ente;
5) coprogettazione condivisa sulla base della proposta progettuale alla quale potranno
essere apportate variazioni e sulla quale si andranno a programmare e pianificare gli
aspetti esecutivi e finanziari dello stesso. Il primo incontro si terrà in data 12/12 /2022
alle ore 10,30 presso l'Ats 37 – Area Sociale Comune di Busalla, Piazza Maccio' 1
6 ) individuazione tramite determinazione della Responsabile del Settore Ats n. 37 del
soggetto attuatore del progetto;
7)

stipula Accordo di convenzione tra Ente e soggetto attuatore

CRITERI DI SELEZIONE del soggetto per la Coprogettazione

Al fine di individuare tra i soggetti che abbiano aderito alla manifestazione d’interesse
dell’Amministrazione entro i termini previsti, il soggetto (singolo o raggruppamenti di
soggetti) per la coprogettazione e successiva attuazione del progetto SAI, cat. ordinari
n. 2160 dell'Unione dei Comuni dello Scrivia verranno applicati i seguenti criteri selettivi
per un totale di 50 punti:
I.
comprovata esperienza di gestione dell’accoglienza oggetto della presente
procedura, intendendo per accoglienza quella di persone e nuclei famigliari richiedenti
asilo (massimo 10 punti);
II.
messa a disposizione di figure professionali che abbiano attinenza con le finalità del
progetto in numero e qualificazione ulteriori a quanto prescritto come requisito d’accesso
(per es.: specializzazione in etnopsicologia, insegnanti abilitati all’insegnamento della
lingua italiana per stranieri,). (massimo 20 punti);
III.
messa a disposizione di risorse economiche o di valorizzazione superiori al minimo
richiesto per l’accesso alla procedura secondo quanto previsto nel paragrafo “ASPETTI
FINANZIARI”. (massimo 2 punti);
IV.
esistenza adeguatamente documentata di una rete sul territorio dell'Unione dei
Comuni dello Scrivia con altri soggetti del privato sociale e/o soggetti privati ed
istituzionali, ai fini dell’inserimento sociale e lavorativo degli utenti assunti in carico, anche
in vista della loro dimissione dal Progetto SAI. (massimo 8 punti);
V.
idea progettuale ad integrazione e declinazione di quanto previsto dalla Proposta
progettuale 2160 che metta in luce in particolare le modalità di erogazione dei servizi di
cui a precendente punto 5. ( massimo 10 punti);

Al termine della procedura verrà redatta una graduatoria decrescente per punteggio
massimo assegnato. Non saranno valutate adeguate alla finalità del presente avviso le
proposte che non otterranno almeno 30 punti, di cui almeno 6 sull’idea progettuale.
L’ente si riserva la facoltà di procedere all’individuazione dell’ente per la coprogettazione
ed attuazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
L'Unione dei Comuni dello Scrivia si riserva di non stipulare la convenzione, ed
eventualmente fare ricorso ad altro mezzo di selezione, qualora il percorso di
coprogettazione non approdasse ad un esito che l’Ente abbia a stimare non idoneo a
conseguire gli obiettivi prospettati in quest’atto.

TEMPI
E
MODALITA’
DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PRESENTAZIONE

DELL’ADESIONE

ALLA

Le domande di partecipazione e le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7/12 /2022 con le seguenti modalità:
-

via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far
pervenire, a pena d'esclusione, la pec che dovrà necessariamente contenere una
cartella unica con tutti la documentazione richiesta correttamente rinominata di cui ai
punti 1-2-3-4-5 dei criteri di selezione del soggetto per la Co progettazione;

TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati relativi al presente procedimento sarà gestito in conformità a
quanto previsto dall’art. 5 del regolamento U.E 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni dello Scrivia ed il responsabile
del trattamento è la dott.ssa Torrielli Alessia -settore ATS 37.

Eventuali informazioni potranno essere rivolte al responsabile del procedimento dott.ssa
Torrielli Alessia (tel.: 334 6651954 – mail: alessia.torriellii@unionedelloscrivia.ge.it).

