COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE

INDAGINE ESPLORATIVA PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE COME ENTE/SOGGETTO
ATTUATORE IN CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
DI UN PIANO SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMIGLIARI PER
L’ACCESSO AL CONTRIBUTO “FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I
SERVIZI DELL’ASILO” (FNPSA).

Approvato con determina dirigenziale n.329 del 27/04/2022

Viste
- la Comunicazione del Ministero dell’Interno del 25 Marzo 2022 avente ad oggetto “avvio
della procedura per il finanziamento dei nuovi progetti SAI “Tipologia Accoglienza di
carattere ordinario”, con la quale si comunica che gli enti locali possono presentare
progetti di accoglienza, entro il 12 maggio 2022, per n. 1.000 posti da destinare a nuclei
familiari, anche monoparentali, che saranno finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell’Asilo, nei limiti delle risorse disponibili specificando che è
necessario attenersi (in specie per il Piano finanziario, i costi progettuali e la
rendicontazione) alle linee guida allegate al DM 18 Novembre 2019 che disciplinano i
progetti SIPROIMI/SAI, alle disposizioni contenute nelle circolari del Ministero
dell'Interno, alla manualistica utilizzata dal Sai/Siproimi (Manuale di rendicontazione,
Manuale operativo e Manuale giuridico rintracciabili al seguente link
https://www.retesai.it/manuali .
- La delibera di Giunta Comunale n. 84 del 19/04/2022 , esecutiva ad ogni effetto di legge,
con la quale questa Amministrazione ha espresso il proprio indirizzo per la presentazione di
un progetto di interventi di accoglienza, integrazione e tutela di rifugiati e richiedenti asilo,
nuclei famigliari anche monoparentali, per un numero totale di 30 posti;
Considerato che, ai sensi dell’art.10 del D.M. 18 Novembre 2019 del Ministero dell’Interno, per la
gestione delle attività progettuali il Comune può avvalersi di soggetti attuatori del Terzo settore con
esperienza nella accoglienza integrata di stranieri e con specifica esperienza nell’accoglienza di
rifugiati e richiedenti asilo;
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Considerato che il Comune di Cisterna intende avvalersi di soggetti del Terzo Settore, di cui al
D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, per l’elaborazione degli interventi necessari alla realizzazione del
progetto;
Vista la Determinazione del Settore 5 Welfare e protezione Civile, RG 329/2022, con la quale è
stato approvato il presente avviso e relativi allegati:

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO E FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1) Il presente Avviso è finalizzato alla co-progettazione di interventi necessari alla
realizzazione di un progetto per l’accoglienza di nuclei famigliari , anche monoparentali,
nell’ambito della rete SAI;
2) Al riguardo l’Amministrazione intende avvalersi di un ente/soggetto attuatore che dovrà
operare all’interno di strutture, situate sul territorio del Comune di Cisterna di Latina aventi
le caratteristiche indicate nelle linee guida del D.M. 18 novembre 2019 di seguito meglio
specificate;
3) In base all’ art. 34 delle linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, i Servizi di
accoglienza integrata, sono:
a) accoglienza materiale;
b) mediazione linguistica-culturale;
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) formazione e riqualificazione professionale;
e) orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
f) orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
g) orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
h) orientamento e accompagnamento legale;
i) tutela psico-socio-sanitaria;
l) capacità di fornire un'équipe professionale che segua i soggetti coinvolti dal progetto.

2. RISORSE DEL PROGETTO
L’importo complessivo per i servizi di cui al presente avviso sarà pari al finanziamento concesso
dal Ministero. Il progetto, laddove presentato, sarà attivato solo in caso di approvazione e
finanziamento da parte del Ministero dell’Interno; in tal caso, il soggetto gestore, individuato in
seguito alla presente selezione quale partner, sottoscriverà apposita convenzione con il Comune di
Cisterna di Latina , che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché
le modalità di trasferimento delle risorse.
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Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DM 18 novembre 2019 il costo massimo del progetto è fissato in €
41,15 pro-die pro-capite.
Il progetto avrà durata triennale ai sensi dell’art. 5 delle Linee Guida allegate al decreto Ministeriale
18 novembre 2019.
Il valore complessivo del progetto è : 41,15 * 30*365*3 Tot. € 1.351.777,50
Il Fondo Ministeriale copre il 95% del progetto. Il restante 5 % a carico dell’Amministrazione
comunale, sarà richiesto in forma di cofinanziamento ai soggetti partecipanti alla procedura di
selezione, senza ulteriori spese a carico del Comune.

3. LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE
L’Ente con il/i partner selezionati darà avvio alla fase di co-progettazione durante la quale saranno
definiti gli strumenti gestionali e operativi che supporteranno nel tempo le relazioni di partnership e
permetteranno di realizzare le attività previste oltre l’individuazione degli indicatori di realizzazione
e di risultato per la valutazione degli interventi realizzati. I lavori si concluderanno con
l’elaborazione della proposta progettuale da presentare al Ministero. Il progetto dovrà contenere il
piano economico-finanziario, l’assetto organizzativo degli interventi, il sistema di monitoraggio e di
valutazione.
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse e partecipazione i soggetti del Terzo
Settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. 117/2017 in forma singola o associata tra loro.
5.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti, pena l’esclusione dalla procedura, alla data del presente avviso, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Requisiti di ordine generale:
– Non trovarsi in nessuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento dei contratti pubblici previste dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016, come
integrato e corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre
2021 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione;
– Inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2001 e al D.Lgs. n. 218/2012
(disposizioni antimafia);
– Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili o di non essere soggetti a tali norme (Legge 12.3.1999 n. 68);
– Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero iscrizione nei competenti Albi/Registri nazionali o
regionali, da almeno 3 anni;
– essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali come richiesti per Legge;
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–

per le Cooperative ex art. 40 del D.Lgs 117/2017: iscrizione all’Albo nazionale delle società
cooperative per attività pertinenti all’oggetto della presente selezione;
– per le Cooperative sociali e loro consorzi: iscrizione all’albo regionale delle cooperative
sociali per attività inerenti l’oggetto della presente selezione,
– per le Associazioni/organizzazioni di volontariato ex art. 35 D.lgs. n. 117/2017: iscrizione in
uno dei registri previsti dalla Legge 383/2000;
– Sussistenza di finalità statutarie e istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto
della presente procedura desumibili dall’atto costitutivo, dallo Statuto o da analoga
documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla
natura del soggetto proponente.
B. Requisiti di capacità tecnica/finanziaria
– Esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza degli
stranieri, debitamente documentate come prescritto dall’art. 10 delle linee guida allegate al
D.M. 18.11.2019;
– abbiano eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari annuali chiusi e con bilancio approvato,
un fatturato annuo non inferiore, all’importo di € 1.351.000,00
(requisito di capacità
economico – finanziaria) per servizi di accoglienza degli stranieri di cui al progetto di che
trattasi;
Inoltre si rappresenta che le strutture proposte, insistenti sul territorio del Comune di Cisterna di
Latina, dovranno:
–
–

rispettare i requisiti previsto dal Capo IV delle citate linee guida a eccezione dei requisiti di
cui all’art.19 comma 1 lettera K) , derogato dall’ordinanza di Protezione Civile n.872 /2022;
rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e
antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire istanza di partecipazione redatta
secondo il modello allegato, entro le ore 24:00 del giorno 4 del mese maggio. esclusivamente
tramite PEC, al seguente indirizzo PEC: welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it
Si precisa che nell’oggetto della mail PEC deve essere riportato il mittente e la dicitura:
“Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di soggetto disponibile alla co- progettazione
per l’accesso al contributo “fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” (FNPSA).”
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L’istanza della manifestazione di interesse (Allegato 1) dovrà essere in formato pdf, firmata
digitalmente dal legale rappresentante /procuratore e alla stessa dovranno essere allegati:
a) Elenco e sintetica descrizione delle pregresse e documentabili esperienze svolte nel campo
previsto dal presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante(Allegato 1 A);
b) Idea progettuale – sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la sintetica illustrazione
del contributo che il soggetto interessato prevede di poter apportare al progetto sia in termini
di idee che in termini di valorizzazioni e/o risorse umane, professionali e strumentali rese
disponibili(Allegato 1B;
c) Eventuale dichiarazione di raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione alla
manifestazione di interesse oggetto dell’Avviso( Allegato 1C);
d) Curriculum del referente designato a partecipare alla co-progettazione in nome e per conto
del soggetto interessato;
e) Documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
f) Dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da
un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs.385/93
Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che
tutte le successive comunicazioni, ivi comprese eventuali comunicazioni di non ammissione,
vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta certificata utilizzato nel
suddetto atto di manifestazione di interesse.

7. MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTNER PROGETTUALI
L’individuazione della proposta progettuale si avrà applicando i seguenti criteri e sub-criteri di
valutazione, determinati mediante sommatoria del punteggio attribuito in relazione a ciascuno degli
ambiti sotto riportati. Il massimo punteggio attribuibile alla proposta progettuale è pari a 100. Le
proposte saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Welfare
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.
I sub-criteri contrassegnati dalle lettere QL hanno natura discrezionale. Il punteggio verrà assegnato
dalla Commissione giudicatrice sulla base di un giudizio di “merito” come di seguito meglio
specificato. I sub-criteri contrassegnati dalle lettere QT hanno invece natura “quantitativa”. I
punteggi relativi a tali sub-criteri saranno assegnati sulla base di una metodologia “oggettiva”
secondo quanto riportato nella tabella 2.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali verrà utilizzata la metodologia
che segue:
- ogni commissario attribuisce un coefficiente ( coefficiente K) corrispondente a un giudizio
di merito ( tabella 1 );
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-

verrà effettuata la media tra i coefficienti K assegnati dai 3 commissari ottenendo così un
coefficiente medio;
il coefficiente medio verrà moltiplicato per il punteggio relativo al sub-criterio di
riferimento.

A parità di punteggio finale verrà scelta la proposta progettuale che ha ottenuto il maggior
punteggio nella valutazione del criterio A ( sommatoria dei punteggi ottenuti per i sub-criteri A1A2-A3) e, nel caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.
TABELLA 1
GIUDIZIO

COEFFICIENTE CORRISPONDENTE AL
GIUDIZIO (K)

Ottimo
Distinto
Buono
Sufficiente
Insufficiente

1.00
Da 0.81 a 0.99
Da 0.61 a 0.80
Da 0.10 a 0.60
0.00
TABELLA 2

CRITERIO A – proposta progettuale
Punti max 40
SUB CRITERIO A.1
Completezza
della
proposta
Punti max 15
progettuale e coerenza della medesima
agli obiettivi , servizi, e le attività di
cui alle Linee Guida (Decreto
Ministeriale 18/11/2019)
SUB CRITERIO A.2
Livello di innovatività degli interventi
Punti max 15
e dei servizi proposti in relazione a
strumenti, modalità e tipologie di
intervento in coerenza con gli obiettivi
generali e specifici richiamati nel
Decreto Ministeriale citato
SUB CRITERIO A.3
Valutazione della proposta progettuale
Punti max 10
in termini sostenibilità delle azioni
previste e di risorse aggiuntive
apportate dal soggetto proponente

QL/QT
QL

QL

QL
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CRITERIO B – Costruzioni di reti sociali con funzione di
aiuto ed esperienza maturata nel territorio
Punti max 25
SUB CRITERIO B.1
Esperienza del soggetto attuatore
Punti max 10
maturata nel territorio
SUB CRITERIO B.2
Proposte di azioni e attività per il
Punti max 10
coinvolgimento della rete territoriale
pubblica e privata nel territorio (sulla
base di quanto verrà riportato nella
proposta progettuale migliorativa)
SUB CRITERIO B.3
Presenza di protocolli, accordi di
collaborazione,
convenzioni,
partenariati o lettere di intenti con i
diversi soggetti, istituzionali e/o del
terzo settore, nei quali sono evidenziati
il ruolo, le modalità e i tempi di
coinvolgimento per sviluppare percorsi
di
solidarietà,
sussidiarietà
e
cittadinanza attiva (tali documenti
dovranno essere allegati alla proposta
progettuale).
La
presenza
di
protocolli/accordi
di
collaborazione/convenzioni/partenariati
darà diritto a 5 punti
L’assenza di siffatti documenti
comporterà un punteggio pari a 0

QL/QT

QL

QL

QT
Punti max 5

CRITERIO C – valutazione capacità tecnica e organizzativa
Punti max 35
SUB CRITERIO C.1
Personale impiegato: presenza di
Punti max 15
personale specializzato con esperienza
pluriennale e/o con professionalità e
competenze specifiche nell’accoglienza
(sulla base di quanto riportato nell' All.

QL/QT
QL
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1A)
SUB CRITERIO C.2
Descrizione
delle
modalità
organizzative, di coordinamento e di
gestione dell'équipe multidisciplinare,
comprensiva
delle
modalità
di
aggiornamento,
formazione,
coordinamento e supervisione degli
operatori, oltre che le
modalità attuate dall’équipe per far
fronte a situazioni emergenziali
(sulla base di quanto riportato nell'All.
1A)
SUB CRITERIO C.3
Iscrizione
nel
Registro
delle
Associazioni e degli Enti che svolgono
attività in favore di immigrati, ai sensi
dell’art. 54 del Decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999 con il
numero di iscrizione A/1203/1201/SA
( in caso di Consorzi il requisito deve
essere detenuto dall’Ente indicato per
l’esecuzione del servizio)
La presenza dell’iscrizione darà diritto
a 10 punti l’assenza dell’iscrizione
comporterà un punteggio pari a 0.

QL
Punti max 10

QT
Punti max 10

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’/ESCLUSIONE
Sono considerate inammissibili e quindi comunque escluse dalla valutazione, le proposte:
- Pervenute oltre il termine stabilito dall’art. 6 del presente avviso
- Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati;
- Prive della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 6 del presente avviso;
- Presentate o trasmesse con modalità differenti da quelle richieste dall’art. 6 del presente
avviso;
- Prive di firme.
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è
il Responsabile dei Servizi Sociali –Pubblica Istruzione Dott.ssa Giuliana Piccinini – mail
g.piccinini@comune.cisterna.latina.it tel 0696834259-296

10. OBBLIGHI PUBBLICITARI
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste ai Servizi Sociali ai seguenti
recapiti:
Telefono:0696834259 – 461 – 296
Pec: welfare@comune.cisterna.latina.it
Mail: g.piccinini@comune.cisterna.latina.it
Pec: welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cisterna.latina.it
nella sezione “Avvisi di gara e Capitolati” e in Amministrazione Trasparente.

11. NORME SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679):
Titolare del trattamento dati è il Comune di Cisterna di Latina nella persona del Sindaco pro
tempore Valentino Mantini.
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è l’avv. Giuseppina Tofalo, per conto della Società Centro
Studi Enti Locali S.p.a., a cui il Comune di Cisterna di Latina ha affidato il servizio, con sede legale
in Via della Costituente, 15 - loc. Ponte a Egola - 56024 - San Miniato (PI) tel. 0571/469222469230
e-mail
giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.it
PEC
giuseppinatofalo@pec.ordineavvocatifirenze.it
I dati personali forniti acquisiti dal Comune di Cisterna di Latina, saranno finalizzati unicamente
all'espletamento delle attività relative alla presente manifestazione d’interesse, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
F.to DOTT.SSA GIULIANA PICCININI

IL SEGRETARIO GENERALE
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DEL SETTORE 5 WELFARE E PROTEZIONE SOCIALE
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F.to DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO

