
 

 

 

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’individuazione di operatori economici da selezionare come ente attuatore del progetto di 
accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale, come previsto dal Decreto del 10 agosto 
2016 del Ministero dell'Interno “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo 
nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i 
richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché 
approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati.”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
• il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”; 
• il Regolamento per il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale; 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 19.01.2018 
• la Determinazione n. 36 del 07.02.2018, con la quale è stato approvato lo schema di avviso di 

manifestazione di interesse per quanto sopra riportato; 
 
 

RENDE NOTO 
è indetta una selezione pubblica a mezzo di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 
economici da selezionare come ente attuatore del progetto di accoglienza di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale, ai sensi del Decreto del 10 agosto 2016 del Ministero dell'Interno. 
 
 
Oggetto dell'avviso 
Il presente avviso ha ad oggetto l’individuazione di uno o più soggetti collaboratori in grado di offrire e 
prestare a supporto del Comune di Poggiardo un insieme di servizi specialistici di carattere sociale 
consistenti in: 

• preliminare attività di co-progettazione di servizi di accoglienza di richiedenti e titolari protezione 
internazionale, secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i parametri, i formulari e le 
procedure stabiliti dal Ministero dell'Interno; 

• successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel 
progetto, che il Comune di Poggiardo dovrà garantire a condizione dell'approvazione da parte del 
Ministero dell'Interno; 

 

Il Comune di Poggiardo e il soggetto collaboratore selezionato, solo in caso di approvazione dei progetti da 
parte del Ministero dell'Interno, stipuleranno apposita convenzione per disciplinare la realizzazione, 
gestione ed erogazione dei servizi di accoglienza di richiedenti e titolari protezione internazionale. 
 
 
Descrizione delle attività di co-progettazione 
Il progetto dovrà essere redatto utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Poggiardo e allegata 
al presente avviso e prevedere l'individuazione di spazi da destinare a strutture per la seconda accoglienza 
SPRAR ai Minori stranieri non accompagnati (MSNA) fino ad un massimo di n. 12 beneficiari. 

 
Servizi previsti 
I servizi garantiti nei progetti territoriali dello SPRAR possono essere raggruppati in nove differenti aree, di 
pari dignità e importanza nella effettiva attuazione degli interventi di accoglienza: 

- mediazione linguistica e interculturale; 



 

 

- accoglienza materiale; 
- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
- formazione e riqualificazione professionale; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 
- orientamento e accompagnamento legale; 
- tutela psico-socio-sanitaria. 

 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse imprese singole, cooperative, ONLUS, 
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e consorzi iscritti agli albi regionali e/o 
nazionali di competenza e in possesso dei seguenti requisiti: 

1. 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;  

2. gli operatori economici devono indicare le strutture in proprio godimento da utilizzare per la 
realizzazione delle attività progettate. La struttura deve rispettare i requisiti previsti dall’art. 20 del 
Decreto del 10/08/2016 del Ministero dell’Interno.  

 

 
Indicazioni sulle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) recante, nell’oggetto, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di 
operatori economici da selezionare come ente attuatore del progetto di accoglienza di richiedenti e titolari 
di protezione internazionale”, all’indirizzo protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 22 febbraio 2018. 
Il concorrente dovrà trasmettere i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 
2. Progetto tecnico (Allegato 2). 

 

 

Criteri di selezione 
Ai fini della selezione del miglior concorrente, saranno valutati elementi di natura tecnica. Il punteggio 
massimo attribuibile a ciascuna delle proposte è pari a 100, così ripartiti: 

1. Valutazione del soggetto istante in relazione a quantità e qualità dei servizi di welfare 
precedentemente realizzati o in essere: max 20 punti 

2. Valutazione e congruità degli immobili: max 20 punti 
3. Valutazione di elementi tecnici-qualitativi e gestionali della proposta presentata: max 60 punti 

 
Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio, si procederà alla aggiudicazione 
dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione della proposta di progetto (Criterio n. 3). 

 
Si precisa che nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività 
preparatorie e di co-progettazione. 

 
Per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento ed informazione, gli interessati possono rivolgersi al sottoscritto 
Responsabile Unico del Procedimento (Tel. 0836.909812, Email affarigenerali@comune.poggiardo.le.it. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Poggiardo per 15 (quindici) giorni 
consecutivi e sul sito web istituzionale www.comune.poggiardo.le.it, nella Home Page e nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 
 
 
Poggiardo, 7 febbraio 2018 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
              Dott. Antonio Ciriolo 
 



 

 

Allegato 1 
Domanda di partecipazione 

 
 

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Poggiardo 
Via Aldo Moro, 1 
73037 Poggiardo (Le) 
 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da 
selezionare come ente attuatore del progetto di accoglienza di richiedenti e titolari di protezione 
internazionale, come previsto dal Decreto del 10 agosto 2016 del Ministero dell'Interno “Modalità di 
accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi 
dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione 
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il 
funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.”. 
 

 
Il/la sottoscritt_/………………………………………… nat_ a …………..…………………………. il ……………… 

e residente a ………………………………..…. in Via/Piazza …………………..…………………………….n……….. 

C.F. …………………………. in qualità di ……………………………………………………………………………….. 

dell’operatore economico …………………………………………………… con sede legale in ………………………. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………. con C.F. …………………………… 

e P.IVA …………………………………………. Tel ……………..…………………….. Fax ……………………………. 

Mail ………………………………… PEC ……………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come ……………………………………………………………….. 

(singolo, raggruppamento temporaneo, ecc..) 

 

A tal fine ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del Dlgs 

196/2003 

DICHIARA 

A) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 

degli appalti); 

B) Di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal Decreto del 10/08/2016 del 

Ministero dell’Interno Capo art. 6 e Capo III art. 21 e, in particolare, l’esperienza pluriennale 

consecutiva nella realizzazione di servizi simili; 

C) Di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti nella presente Manifestazione di interesse; 

D) Di essere in possesso della seguente struttura con sede sul territorio del Comune di 

………………………….. in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 10/08/2016 del Ministero 

dell’Interno; 

E) Di mettere a disposizione la predetta struttura per la realizzazione delle attività da progettare. 

Inoltre comunica il seguente numero di Telefono ………..……………………..., Fax …………..…………………... 

e indirizzo e-mail ……………………………………………………………… al quale inviare l’eventuale richiesta 

di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie. 

 
Luogo e data         

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
_____________________________ 

 



 

 

Allegato 2 
Progetto tecnico  

 
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Poggiardo 
Via Aldo Moro, 1 
73037 Poggiardo (Le) 

 
 

OPERATORE ECONOMICO  
 

 
 
Nel caso di presentazione in forma associata, indicare il soggetto capofila: 

 

SOGGETTO CAPOFILA  
 

 
 
DATI DELL’ENTE ATTUATORE (SOGGETTO O ORGANIZZAZIONE DIVERSI DALL’ENTE 
LOCALE) AFFIDATARIO DI UNO O PIU’ SERVIZI PREVISTI 

 

Denominazione ente o 
organizzazione 

 

Indirizzo  

Responsabile operativo del 
progetto  

Cognome: 

Nome: 

Telefono/Fax  

E-mail  

Tipologia Servizio ad oggi 
svolto 

 

Descrizione sintetica degli 
eventuali servizi in essere 
sul territorio regionale 
dell’Ente o Organizzazione 
proponente 

 

 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

NOME  

COGNOME  

FUNZIONE  

Telefono/Fax  

E-mail  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L’ENTE LOCALE 
 

NOME  

COGNOME  

Funzione svolta all’interno 
dell’Ente o Organizzazione 

 

Telefono/Fax  

E-mail  

 
 
Numero dei posti per i quali si partecipa alla progettazione: ______ 
 
 
 
Indicare i soggetti destinatari e il numero dei posti (nel caso barrare più di una casella) 
 
 
 
Descrivere le modalità di erogazione del servizio di accoglienza materiale: 
 
 
 
Descrivere le modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica-culturale: 
 
 
 
Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio: 
 
 
 
Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accompagnamento all’inserimento 
lavorativo: 
 
 
 
Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accompagnamento all’inserimento 
sociale:  
 
 
 
Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accompagnamento all’inserimento 
abitativo:  
 
 
 
Descrivere le modalità di erogazione del servizio di orientamento e accompagnamento legale:  
 
 
 
Descrivere le modalità di erogazione del servizio di tutela psico-socio-sanitaria:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
    OPERATORI CHE VERRANNO IMPEGNATI NEI SERVIZI DA GARANTIRE PER UN NUMERO    
    DI ____ OSPITI 
 

MEDITORE LINGUISTICO E CULTURALE N. 

OPERATORE GENERICO                                                                                N. 

EDUCATORE PROFESSIONALE                                                                      N. 

FORMATORE PROFESSIONALE                                                                   N. 

PSICOLOGO N. 

ASSISTENTE SOCIALE                                                                                   N. 

OPERATORE LEGALE                                                                                     N. 

ALTRO PERSONALE  
(indicare figure es. amministrativo, contabile, ecc.)        

N. 

 
 
   Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell’équipe: 
 
 
 
   Modalità di raccordo tra il Comune di _____________ e ente/i attuatore/i:  
 
 
 
   Descrizione delle strutture che si intende destinare allo SPRAR per il Comune di _______________:  
 
   Superficie totale mq____ 
 
   Spazi interni mq ________ 
 
   Spazi esterni mq_____ 
 
   Spazi per attività comuni mq_______ 
 
   Stanze o alloggi per ospiti n. ______ 
 
   Spazi destinati ad uffici e servizi amministrativi n._____ mq____- 
 
 
    Luogo e data         

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
_____________________________ 

 
 
- Allegare copia del documento di identità in corso di validità 
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