
       

             CITTÀ DI IMPERIA

settore : SERVIZI  SOCIALI,  PRIMA  INFANZIA,  ATTIVITA' 

EDUCATIVE E SCOLASTICHE

servizio : POLTICHE  PER 

L'IMMIGRAZIONE

Determinazione dirigenziale n. 1533 del 29/12/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, EX ART. 32, C. 2 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'INDIVIDUAZIONE MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA DI UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI 

DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE, SUSSIDIARIA E UMANITARIA- 

CAT. ORDINARI- NELL'AMBITO DELLO SPRAR IMPERIA - 

TRIENNIO 2018/2020, IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO 

SPRAR IMPERIA 2016/2017 (D.M. 10.08.2016 – Capo II – art. 

14).

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che:
• il  Comune di  Imperia,  con atto di  Giunta n.  301 del  24.11.2015,  ha approvato il 

progetto  S.P.R.A.R.  per  il  biennio  2016-2017,  giusto  Decreto  Ministeriale  del 
07/08/2015 e, conseguentemente, deliberato di partecipare al bando per la richiesta 
di contributo nell'ambito della ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo Nazionale 
per  le  Politiche  ed  i  Servizi  dell'Asilo,  per  gli  anni  2016/2017  (di  seguito,  anche 
F.N.P.S.A.);

• il  Ministero dell'Interno,  con Decreto in data 30 maggio 2016, pubblicato sul  sito 
istituzionale il 31 maggio 2016, dopo avere acquisito le graduatorie delle proposte 
presentate dagli  Enti  locali  per la categoria di accoglienza ordinaria,  redatte dalla 
Commissione  di  valutazione  istituita  ai  sensi  dell'art.  16  del  D.M.  7.08.2015,  ha 
ammesso al riparto del F.N.P.S.A. la domanda del Comune di Imperia collocatasi, su 
221 istanze presentate, all'11.mo posto della graduatoria nazionale;

• la suddetta proposta progettuale è stata approvata per n. 29 posti (di cui n. 24 posti  
per  uomini  e n.  5 per donne) e per  i  seguenti  importi,  specificati  di  seguito per 
ciascuna delle due annualità:



Esercizio 
2016

Costo 
complessivo

Cofinanziam
ento
(5,02%)

Contributo 
assegnato

€ 235.828,00 € 11.843,29 € 223.984,71
Esercizio 

2017
Costo 

complessivo
Cofinanziam

ento
Contributo 

assegnato
€ 402.230,00 € 20.200,00 € 382.030,00

TOTALE € 638.058,00 € 32.043,29 € 606.014,71

• con successiva deliberazione n. 232 del 28.07.2016 è stato preso atto del suddetto 
finanziamento ed approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Imperia ed il 
Soggetto  attuatore  del  progetto,  individuato nell'ATS  Jobel  Soc.  Coop.  Soc.  di 
Sanremo  (IM)/Associazione  Arci  Liguria  di  Genova, convenzione  successivamente 
stipulata in data 29 luglio 2016;

• in  data  27 agosto 2016 è  stato  pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  il  Decreto  del 
Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, con il quale si innovano le modalità di accesso 
degli enti locali al finanziamento delle strutture di accoglienza di cui trattasi, con il 
dichiarato  intento  di  dare  stabilità  ai  progetti  già  avviati  e  semplificare  il 
procedimento di accesso ai nuovi progetti;

• il Capo II del citato Decreto ministeriale, ad oggetto “Criteri di presentazione delle 
domande di prosecuzione ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4” ed in particolare 
l'art. 14, ad oggetto  “Domanda di prosecuzione”, stabilisce che gli Enti Locali che 
hanno presentato un progetto ammesso al finanziamento del Fondo Nazionale per le 
Politiche  ed  i  Servizi  dell’Asilo,  possono  inoltrare  domanda  di  prosecuzione  del 
progetto (già attivo ed in scadenza al 31.12.2017) entro il 30 settembre c.a., così 
come stabilito dall’art. 4, comma 3, per il successivo triennio 2017 – 2019;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 253 del 20.07.2017 è stato stabilito di dare 
continuità,  per  il  prossimo triennio  2018 –  2020,  al  progetto  “Sprar  Imperia”  già 
attivo ed in scadenza al 31.12.2017, presentando domanda di prosecuzione e relativo 
progetto entro il 30 settembre p.v. secondo le modalità ed i termini stabiliti dal citato 
Decreto ministeriale del 10.08.2016;

• la domanda di prosecuzione del progetto già attivo è stata regolarmente presentata 
nei termini sopraindicati, anche tenendo conto di quanto previsto nella Nota tecnico-
operativa  n.  2/2017,  ad  oggetto  “Modalità  di  prosecuzione  degli  interventi  per  il  
triennio  2017-2019”,  del  Servizio  Centrale  dello  S.P.R.A.R.  -  Ministero  dell'Interno, 
vale a dire:

1. della necessità di mantenere invariato il numero dei posti autorizzati ed attivi 
ed il costo complessivo del progetto;

2. della  entità  in  termini  percentuali  del  contributo  riconosciuto  a  valere  sul 
FNPSA pari al 95% del costo;

3. del  mantenimento  del  coefficiente  del  personale,  come  autorizzato  nel 
triennio precedente;

4. della  possibilità  di  comprendere  nel  Piano  Finanziario  preventivo  i  posti 
aggiuntivi attivi e autorizzati;

5. della necessità di allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo 
nella  voce  PFP  “I-  Spese  per  l’integrazione”  (tale  percentuale  non  può 
comprendere l’eventuale cofinanziamento);

6. della necessità che l’ente locale si avvalga di un revisore indipendente ai sensi 
del Capo III delle Linee Guida;

7. nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  ad  evidenza  pubblica  per 
l'individuazione dei  nuovi  soggetti  gestori,  della  possibilità  di  ricorrere  alla 
proroga tecnica degli affidamenti già in essere;

• ai sensi dell’art. 18, c. 1 e c.2., ad oggetto “Verifica delle domande di prosecuzione di  
cui al Capo II”:

1. “Ai fini della autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di accoglienza, la  
Commissione,  acquisita  la domanda,  verifica l’adeguatezza del  PFP e della  
documentazione prodotta per ciascun progetto per il quale è stata presentata  
la domanda”;



2. “Nelle more della verifica, gli enti titolari di finanziamento sono autorizzati al  
proseguimento dell’accoglienza delle persone già prese in carico”;

• il citato DM 10 Agosto 2016 dispone all'art. 21 che “per la realizzazione dei servizi  
descritti  dalle  presenti  linee  guida  l'ente  locale  può  avvalersi  di  uno  o  più  enti  
attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di  
riferimento”; 

• il  nuovo  codice  degli  appalti  di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  sostituendo  la 
precedente  normativa  (D.  Lgs.  n.  163/2006),  obbliga  le  amministrazioni 
all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un nuovo 
affidatario; 

• la  Delibera  n.  1200  del  23  Novembre  2016  del  Presidente  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione ritiene che la “Proroga tecnica degli affidamenti dei servizi SPRAR sia  
legittima per il  tempo necessario all'espletamento della procedura di  gara per la  
scelta  del  nuovo  affidatario,  ove  non  dipenda  da  causa  imputabile  alla  stazione  
appaltante,  bensì  alla  disciplina  sui  finanziamenti  dettata  dall'art.  4  del  decreto  
ministeriale 10 Agosto 2016 per i progetti in scadenza ...”; 

• non  essendo  possibile  sospendere  il  servizio  di  accoglienza  dei  suddetti  29 
richiedenti asilo e rifugiati attualmente accolti nelle strutture della tipologia ordinari,  
trattandosi  di  persone  in  situazione  di  vulnerabilità  e  disagio,  con  proprio  atto 
dirigenziale  n.  1421  del  14.1.2017  si  è  proceduto  alla  proroga  tecnica 
dell'affidamento della gestione del Progetto Sprar Imperia, già attivo ed in scadenza 
al 31.12.2017, per l'Accoglienza, la Tutela e l’Integrazione dei Soggetti  de quibus, a 
favore  degli  attuali  soggetti  gestori  ATS  Jobel  Soc.  Coop.  Soc.  di  Sanremo 
(IM)/Associazione Arci Liguria di Genova, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), dal 
1 gennaio 2018 al 30 Giugno 2018, e comunque entro la data, anche se antecedente 
al 30 giugno, di espletamento delle procedure di gara;

• nel suddetto atto n. 1421/2017 è stato precisato che la mancata indizione della gara 
per l’affidamento dei suddetti servizi non è dipesa da cause imputabili al Comune di  
Imperia in quanto l’elenco dei progetti ammessi alla prosecuzione del finanziamento 
per il triennio 2018/2020 non era stato ancora approvato con Decreto del Ministro 
dell’Interno anche ma non solo in ragione del fatto che quest'ultimo con nota prot. n.  
0016613 del 26.10.2017 ha ribadito la non perentorietà dei termini del 30 settembre 
e del 31 marzo di cui all'art. 4, c. 3 delle Linee Guida allegate al citato decreto del 
10.08.2016 secondo cui  “(...)  le istanze pervenute entro il  30 settembre possono  
essere esaminate ai  fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al  
finanziamento con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo (...)”;

Considerato, infatti, che:
• con nota prot. n. 0019729 del 13.12.2017, trasmessa tramite mail in data 15.12.2017 

all'indirizzo  deputato  sprarimperia@gmail.com,  il  Ministero  dell'Interno, 
Dipartimento  per  le  Libertà  Civili  e  l'Immigrazione  ha  comunicato  che,  con 
riferimento alle richieste di prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata SPRAR 
per  il  triennio 2018/2020 presentate dagli  Enti  locali  ai  sensi  dell'art.  4  del  D.M. 
10.082016,  la  Commissione  di  cui  all'art.  2,  c.  2  dello  stesso  D.M.  ha  valutato 
favorevolmente le predette istanze ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro 
dell'Interno di ammissione alla proesecuzione del finanziamento;

• l’affidamento  di  cui  al  presente  atto  è,  dunque,  subordinato  all'emanazione  del 
suddetto  decreto  ministeriale  di  finanziamento  del  progetto  “SPRAR  Imperia  – 
2018/2020”,  sulla  base della  domanda di  prosecuzione trasmessa dal  Comune di 
Imperia nei modi e nei termini stabiliti dal D.M. 10 agosto 2016; 

• nelle more dell’espletamento della procedura di gara, il Comune di Imperia, qualora 
ottenga l’autorizzazione del Ministero alla prosecuzione del progetto “SPRAR Imperia 
– 2018/2020”, garantisce, attraverso la sopra citata proroga, l’attuazione dello stesso 
per il periodo gennaio-giugno 2018, secondo il PFP presentato, attraverso l’attuale 
Ente gestore; 

• sulla base del PFP relativo alla richiesta di prosecuzione del progetto presentata entro 
i termini previsti dal D.M. 10 agosto 2016, il valore stimato dell’appalto per la durata 
contrattuale triennale (comprensiva dell'eventuale proroga di 6 mesi), assomma a 
complessivi € 1.337.105,00;



Considerato, altresì, che:
• l'art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prescrive l'adozione di una preventiva 

determinazione a contrarre, indicante gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• sulla base del valore stimato dell’appalto, la modalità di affidamento del servizio a 
terzi deve avvenire mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

• la procedura è parzialmente esclusa dall'applicazione del nuovo codice dei contratti 
rientrando tra quelle dell'art. 140 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (categoria 25, servizi 
sanitari, servizi sociali e servizi affini – AlIegato IX), la stessa si svolgerà nel rispetto 
dei principi dell'ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., espressamente richiamate dagli atti di gara, lex specialis della procedura;

• l’art. 72, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che gli avvisi e i Bandi siano 
redatti  e  trasmessi  all’Ufficio delle  pubblicazioni  dell’Unione Europea e all’art.  73, 
comma  1  che  non  possono  essere  pubblicati  in  ambito  nazionale  prima  della 
pubblicazione a norma dell’articolo precedente; 

• l'art.  216,  c.  11,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.,  stabilisce  che,  nelle  more  delle 
previsioni  di  cui  all’art.  74, c.  4 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  gli  avvisi  ed i  bandi 
devono altresì  essere  pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, 
serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

• a  tal  fine,  dovranno  essere  attivate  a  cura  del  competente  Ufficio  Contratti  le 
procedure di acquisizione di preventivi di spesa al fine di procedere all’affidamento 
diretto  del  servizio  pubblicazione  Bandi  di  gara,  con  successivo  specifico 
provvedimento di  affidamento al  migliore offerente e contestuale impegno spesa, 
salvo rivalsa sui capitoli del Settore proponente;

• ai fini dell'assolvimento degli obblighi prescritti dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016  e  s.m.i.,  è  previsto,  a  carico  delle  imprese  aggiudicatarie,  l'obbligo  di 
rimborso delle spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, entro il termine di 
giorni  60 dall’aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  34,  comma 35,  del  D.L.  179/2012, 
convertito con Legge 221/2012 e per quanto disciplinato dal D.L. 210/2015 convertito 
in Legge 21/2016; 

• onde favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza 
alla  procedura  in  oggetto,  si  stabilisce  sin  d'ora  che  l’estratto  del  bando  verrà 
pubblicato su n. 2 quotidiani  a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani  a diffusione 
locale; 

• per  il  presente  atto,  la  stazione  appaltante  deve  erogare  un  apposito  contributo 
all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 
della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Deliberazione del 5 marzo 2014, 
adottata dall’Autorità stessa; 

Ravvisata  dunque  la  necessità  di  avviare  la  procedura  ad  evidenza  pubblica  per 
l'individuazione  di  un  soggetto  cui  affidare  la  gestione  ed  organizzazione  dei  servizi  di 
accoglienza di  richiedenti/titolari  di  protezione internazionale,  sussidiaria  ed umanitaria, 
appartenenti  a categorie ordinarie nell'ambito del  Sistema di  Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati  (SPRAR) per il  triennio 2018-2020, in continuità con il  progetto “SPRAR 
Imperia 2016/2017” ai sensi del D.M. 10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) – capo II – 
art. 14;
 
Considerata, infine, la necessità di procedere all’individuazione della figura cui attribuire lo 
svolgimento della funzione di  Responsabile Unico del  Procedimento per l’affidamento in 
oggetto, secondo quanto previsto all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto di  individuare,  quale Responsabile Unico del  Procedimento per la procedura in 
oggetto, la sottoscritta Dirigente del Settore , dando atto:
- che non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del codice e non sussiste 
l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 62; 
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 



vigente  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  di  garanzia  della 
trasparenza; 
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

Ritenuto altresì necessario approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla presente 
determinazione  dirigenziale  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  dando  mandato  al 
competente Ufficio Contratti di redigere i restanti elaborati di gara previsti per legge;

Visti l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l’ambito 
delle competenze della dirigenza;

Visti lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità vigenti;

Riscontrato  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di 
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dello  stesso  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate:
• la Deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 31/01/2017 con la quale è stato 

approvato  il  Piano  comunale  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e 
dell'illegalità, annualità 2017-2019;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/04/2017 con la quale è stato 
approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
periodo 2017/2019;

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  35  del  8/05/2017  che  approva  il 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;

• Deliberazione della Giunta Municipale n. 392 del 30/11/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017;

DE T E R M I N A 

di DARE ATTO  che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione dirigenziale; 

di INDIRE una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  per l' individuazione di un soggetto cui affidare la gestione e l'organizzazione dei 
servizi  di  accoglienza  di  richiedenti/titolari  di  protezione  internazionale,  sussidiaria  ed 
umanitaria,  appartenenti  a categorie ordinarie nell'ambito del  Sistema di  Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2018-2020, in continuità con il progetto 
“SPRAR Imperia 2016/2017” ai sensi del D.M. 10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) – 
capo II – art. 14, per il valore stimato dell’appalto in complessivi € 1.337.105,00 a fronte di 
una durata contrattuale triennale comprensiva dell'eventuale proroga di 6 mesi;

di DARE ATTO che: 
- l’affidamento di cui al presente atto è subordinato al finanziamento da parte del Ministero 
dell’Interno  del  progetto  “SPRAR  Imperia  2018-2020”,  sulla  base  della  domanda  di 
prosecuzione trasmessa dal Comune di Imperia nei modi e nei termini stabiliti dal D.M. 10 
agosto 2016; 
-  ai  sensi  dell'art.  95,  c.  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  gli  operatori  economici 
competeranno solo in base all'offerta tecnica redatta tenendo conto di quanto stabilito dal 
D.M. 10.08.2016 e dalle Linee guida allegate allo stesso nonché di quanto indicato all'art. 
del capitolato speciale d'appalto rubricato sotto la voce “Valutazione delle offerte tecniche”; 



di APPROVARE il capitolato speciale di appalto, allegato e parte integrante della presente 
determinazione dirigenziale, dando atto che della redazione dei restanti elaborati di gara è 
incaricato il comptetente ufficio Contratti 

di DARE ATTO  che dovranno essere attivate a cura del competente Ufficio Contratti  le 
procedure di acquisizione di preventivi di spesa al fine di procedere all’affidamento diretto 
del  servizio  pubblicazione  Bandi  di  gara,  con  successivo  specifico  provvedimento  di 
affidamento al migliore offerente e contestuale impegno spesa ; 

di DARE ATTO che: 
- i documenti di gara saranno integrati con il CIG n.  7338553D80,  assunto attraverso il 
sistema  SIMOG  dell’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione,  e  con  il  CUP  n. 
D52C17000220005, assunto attraverso il sistema di di Accredito del CIPE;
- la nomina della Commissione di gara avrà luogo nelle modalità e nei termini indicati nel 
disciplinare di gara ai sensi di quanto previsto dagli  artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.; 
- Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa Sonia Grassi, Dirigente del 
Settore; 
-  la  presente  determinazione  a  contrarre  e  la  relativa  documentazione  allegata  sarà 
trasmessa al competente Ufficio Contratti comunale, per gli adempimenti conseguenti; 
- per il presente atto, la stazione appaltante deve erogare un apposito contributo all’ANAC – 
Autorità Nazionale Anticorruzione - in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 
dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Deliberazione del 5 marzo 2014, adottata dall’Autorità 
stessa;
-  l'Ufficio  Contratti,  conseguentemente,  assumerà  impegno  di  spesa  sia  ai  fini  della 
contribuzione dovuta all'ANAC (in relazione all'importo posto a base di gara) che ai fini della 
pubblicità e della divulgazione del relativo bando,  con rivalsa sui Capitoli del Settore 
proponen  te;
- il contratto sarà stipulato nella “forma pubblica amministrativa”;

di ATTESTARE,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa, esprimendo sul  presente atto, il  proprio parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

di DARE ALTRESI' ATTO che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione sul Sito 
Amministrazione  Trasparente  nella  Sottosezione  Livello  1  ”Bandi  di  gara  e  contratti”, 
Sottosezione Livello 2 “Affidamenti” ex art.30 del D.Lgs. n.33/2013;

di MEMORIZZARE il presente documento originale elettronico nell'archivio digitale della 
Città di Imperia.

DISPONE

l’invio  del  presente  provvedimento  alla  Segreteria  Generale  perché  provveda  alla 
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai 
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,  dando atto che la determinazione con  
allegato il  visto di copertura finanziaria apposto dal  Dirigente dei Servizi  Finanziari  sarà 
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore 
Proponente.



Inizio allegato parte integrante numero 1



Capitolato  d'appalto  per  l'organizzazione  e  gestione  di  un  programma  triennale  di
accoglienza integrata per richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari
di  permesso  umanitario  nell'ambito  del  Sistema  di  Protezione  per  Richiedenti  Asilo  e
rifugiati (SPRAR) - Prosecuzione del Progetto Sprar Imperia 2016-2017.

ART. 1
OGGETTO

Il Comune di Imperia, per il biennio 2016/2017, è stato ammesso al riparto del F.N.P.S.A. entrando nel
circuito SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) attraverso la presentazione di un
programma di accoglienza integrata per n. 29 richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e
titolari di permesso umanitario. 
In data 27 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno 10
agosto 2016, con il quale si innovano le modalità di accesso degli enti locali al finanziamento delle
strutture di accoglienza dei suddetti Soggetti, con il dichiarato intento di dare stabilità ai progetti già
avviati  e semplificare il procedimento di accesso ai nuovi progetti.  Tali  obiettivi  si traducono in due
procedure  riservate,  da  una  parte  agli  enti  locali  che  hanno  già  ottenuto  il  finanziamento  e  che
intendono  proseguire  la  conduzione  del  progetto  di  accoglienza  nell'ambito  della  rete  SPRAR  e,
dall'altra, agli enti locali che - non avendo avviato alcuna attività di tal genere - sono interessati  a
presentare domanda di finanziamento per un nuovo progetto di accoglienza. Il nuovo sistema, pertanto,
nel consolidare la rete di accoglienza già costituita, consente il suo ampliamento senza necessità di
rinnovare periodicamente gli  avvisi  per la partecipazione al  finanziamento con le  risorse del  Fondo
Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.
Il Comune di Imperia, stante la naturale scadenza del progetto “Sprar Imperia” al 31.12.2017, con
deliberazione di  Giunta Comunale n. 253 del  20.07.2017, ne ha dunque approvato la prosecuzione
triennale  ed  in  data  8.09.2017  ha  presentato  la  relativa  domanda  on  line  utilizzando  il  sistema
informatico predisposto dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.
Per la prosecuzione di cui trattasi, l'Amministrazione Comunale intende affidare, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., di seguito “Codice degli appalti”, il
servizio di  accoglienza integrata senza soluzione di  continuità a partire dall'1/01/2018 a tutto il  31
dicembre 2020 a favore del medesimo numero di posti appartenenti alla categoria ordinari.
Tenendo in  debito  conto  gli  indirizzi  espressi  dall'Autorità  Nazionale Anticorruzione,  con  particolare
riferimento alla  Delibera n.  1200 del  23 novembre 2016,  che, a  seguito di  quesito  presentato dal
Ministero  dell'Interno  –  Dipartimento  per  le  Libertà  Civili  e  l'immigrazione,  ha  ritenuto  “...  che  la
proroga  tecnica  degli  affidamenti  dei  servizi  SPRAR  sia  legittima  per  il  tempo  necessario  alla
concessione del nuovo finanziamento e all'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo
affidatario, ove non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante, bensì dalla disciplina sui
finanziamenti dettata dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 per i progetti in scadenza ...”, il
Comune di Imperia ha approvato la proroga tecnica dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 per garantire la
continuità dei servizi/prestazioni e comunque entro la data di espletamento, anche se antecedente al 30
giugno 2018, della presente procedura di gara.

ART. 2
OBIETTIVI

Il  soggetto  attuatore  dovrà  garantire  al  Comune  di  Imperia  l'organizzazione  e  la  gestione  di  un
programma  territoriale  di  accoglienza  integrata  per  richiedenti  asilo,  beneficiari  di  protezione
internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2018-2020 per un numero massimo di 29 posti (di cui 24 per
uomini singoli e 5 per donne singole), già attivi e autorizzati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento
per le Libertà Civili e l'immigrazione, nell'ambito del programma di accoglienza integrata 2016-2017.
Il soggetto attuatore garantirà i servizi di accoglienza integrata propria dello SPRAR che hanno come
obiettivo  principale  la  (ri)conquista  dell'autonomia  individuale  dei  richiedenti/titolari  di  protezione
internazionale e di permesso umanitario accolti. In questa ottica diventa essenziale collocare al centro
del Sistema di protezione le persone accolte, rendendole protagoniste attive del proprio percorso di
accoglienza ed integrazione anziché meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore.



ART. 3
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati promosso dal Comune di Imperia si inserisce
all'interno  del  Sistema SPRAR nazionale,  dando continuità  all'impegno già  assunto  con  il  progetto
territoriale in scadenza il 31.12.2017.
L'accoglienza è intesa integrata. 
Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio)
insieme  a  servizi  volti  al  supporto  di  percorsi  di  inclusione  sociale  funzionali  alla  (ri)conquista
dell'autonomia individuale.
L'accoglienza integrata è costituita da servizi minimi, da garantirsi obbligatoriamente e come identificati
nelle “Linee Guida per la presentazione delle domande di  contributo per il  Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell'Asilo”, come integrate 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 del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati”, attualmente
in vigore.
Si descrivono di seguito alcune specificità dell'accoglienza che si intendono confermare e mantenere in
relazione al contesto territoriale e istituzionale del Comune di Imperia:

a)  mediazione  linguistico-culturale:  le  attività  relative  all'accoglienza  integrata  devono  essere
svolte da operatori con le conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con
l'ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire
l'efficacia del servizio. Questo servizio potrà essere svolto in collaborazione con risorse già presenti sul
territorio.
Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di favorire:

 l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
 i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
 l'espletamento dei servizi di tutela e la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio;
 il progetto di inserimento sociale in generale.

Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri
servizi erogati, al fine di facilitare la relazione e la comunicazione tra i singoli beneficiari, il progetto di
accoglienza ed il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza).

b) accoglienza materiale: 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari
sulla base delle seguenti priorità:

 ubicazione  delle  strutture  di  accoglienza  preferibilmente  nei  centri  abitati  oppure,  se  in
prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati dal trasporto pubblico;

 rispetto della normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e
antinfortunistica;

 predisposizione delle stesse strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari,
tenendo conto di eventuali soggetti particolarmente vulnerabili che potranno essere accolti;

 redazione  di  un  “Regolamento“  interno  alla  struttura  e  di  un  “Contratto  di  accoglienza”
individuale,  così  come delineati  dal  “Manuale Operativo” e tutti  gli  altri  strumenti  gestionali
previsti sia obbligatori che opzionali;

 previsione, qualora le fermate dei servizi pubblici fossero a una distanza superiore al chilometro,
di un servizio di navetta alla fermata più vicina, organizzato in modo tale da essere funzionale
alle esigenze dei beneficiari e del progetto territoriale stesso. Nel caso in cui, invece, il servizio
di trasporto pubblico sia per frequenza e orari non funzionale a dette esigenze, previsione e
realizzazione di altre forme di trasporto integrative;

 gestione puntuale e tempestiva di possibili  situazioni di conflitto che possono sorgere con il
vicinato e gruppi di cittadini, con partecipazione alle riunioni condominiali e programmazione e
realizzazione di riunioni di quartiere pubbliche finalizzate a promuovere la civile convivenza;

 garanzia  di  alloggio  (incluso  il  servizio  di  pulizia  giornaliero  ed  il  servizio  di  raccolta  e
smaltimento  rifiuti)  e  di  vitto  nel  rispetto  delle  tradizioni  culturali  e  religiose  delle  persone
accolte;



 fornitura di vestiario adatto al clima ed alla stagione, di biancheria per la casa (incluso il servizio
di  lavanderia),  di  prodotti  per  l'igiene  personale  in  quantità  sufficiente  e  che  rispettino  le
esigenze individuali, provvedendo anche al loro ricambio;

 erogazione  di  pocket  money  secondo  le  modalità  stabilite  dal  “Manuale  Unico  di
Rendicontazione” e dal “Manuale Operativo SPRAR”;

 esecuzione  tempestiva  di  interventi  di  ripristino  di  eventuali  danni  procurati  a  terzi  o  alla
comunità da parte degli ospiti.

c) orientamento e accesso ai servizi del territorio:
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:

 facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti
dal “Manuale Operativo SPRAR”;

 coadiuvare i beneficiari e gli uffici preposti nell'avviare le procedure di iscrizione anagrafica degli
aventi diritto;

 garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei  beneficiari  e la tutela della
salute;

 garantire  ai  beneficiari  l'accesso,  la  fruibilità  e  la  frequenza  di  corsi  di  apprendimento  e
approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero
minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure
necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;

 favorire in generale il diritto allo studio;
 orientare  i  beneficiari  alla  conoscenza  del  territorio  (trasporti  pubblici,  poste,  farmacie,

associazioni ecc.).

d) formazione e riqualificazione professionale:
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:

 predisporre  strumenti  volti  alla  valorizzazione  dei  singoli  background  tenendo  conto  delle
aspettative dei beneficiari (curriculum, bilancio e certificazione delle competenze, ecc.);

 orientare ed accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi,
tirocini formativi ecc.) al fine di favorire l’acquisizione di nuove competenze;

 facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire, laddove
possibile, l’accesso all’istruzione universitaria;

 attivare tutte le azioni utili ad un pieno inserimento lavorativo.

e) orientamento ed accompagnamento all'inserimento lavorativo:
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:

 garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento ai servizi
per l’impiego presenti sul territorio e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo (contratto di
apprendistato, “borsa-lavoro”, contratto a tempo determinato ecc.);

 predisporre  il  bilancio  di  competenze  ed  utilizzo  della  certificazione  delle  competenze
trasmettendone i risultati anche ai Servizi sociali comunali;

 facilitare  i  percorsi  di  inserimento  lavorativo  in  ambienti  protetti,  laddove  le  caratteristiche
personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità – permanenti o temporanee – lo
richiedano.

f) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:

 garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia;
 favorire  l’accesso  all’E.R.P.  nonché  al  mercato  privato  degli  alloggi  attraverso  azioni  di

promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.  Tale
azione risulta fondamentale in considerazione della limitatezza delle risorse pubbliche presenti
nel territorio del Comune di Imperia;

 facilitare  i  percorsi  di  inserimento  abitativo  in  ambienti  protetti,  laddove  le  caratteristiche
personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità – permanenti o temporanee – lo
richiedano.



g) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:

 promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il
dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;

 promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la
partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc);

 costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali
interessati;

 promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche
in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

h) orientamento e accompagnamento legale
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:

 garantire  l’orientamento  e  l’accompagnamento  nell’interlocuzione  con  gli  attori  istituzionali
preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

 garantire l’orientamento e l’informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia
d’asilo;

 garantire  l’orientamento  e  l’accompagnamento  in  materia  di  procedure  burocratico
amministrative  ivi  compresa  la  consulenza  specialistica,  il  monitoraggio  delle  procedure  di
protezione  internazionale,  nonché  l’accesso  presso  i  competenti  uffici  territoriali  (Questura,
Prefettura — UTG);

 garantire  l’informazione  sulla  normativa  italiana  in  materia  di  ricongiungimento  familiare,  il
supporto e l’assistenza all’espletamento della procedura medesima;

 garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti dall’ordinamento italiano;
 garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito volontario.

Il soggetto attuatore ha l’obbligo di garantire — al fine dell’espletamento del servizio di tutela legale - la
presenza  di  un  esperto  in  materia  di  asilo  che  sia  in  grado  di  orientare,  informare,  assistere  il
beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.

i) tutela psico-socio-sanitaria
Il soggetto attuatore deve attivarsi per una presa in carico piena ed olistica della persona.
All’interno di tale presa in carico ha l’obbligo di:

 garantire l’attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
 adottare le prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti,

soccorso sanitario, tenuta della scheda sanitaria di ciascun ospite, provvedere ai trasferimenti
presso  strutture  ospedaliere,  provvedere  alla  fornitura  di  medicinali  e  di  presidi  sanitari
necessari per il primo soccorso e per l’assistenza sanitaria ordinaria;

 garantire l’attivazione del  sostegno psico-sociale  in  base alle  specifiche esigenze dei  singoli
beneficiari;

 garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione sociale e
previdenza;

 nel caso di  beneficiari  con esigenze specifiche di  presa in  carico,  garantire l’attivazione dei
necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di
assistenza e supporto;

 costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare
ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-
sanitarie;

 costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo,
possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Verranno inoltre valorizzati i progetti che prevedono costruire o rinforzare rapporti tra progetto e servizi
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese, ad esempio attraverso:

 la promozione e la stipula di protocolli d’intesa operativi tra progetto di accoglienza e ASL;
 l'organizzazione di occasioni di formazione e aggiornamento, finalizzate anche a rafforzare le

competenze degli operatori dei servizi socio-sanitari in materia di supporto alle vittime di tortura
e di presa in carico di persone che abbiano subito violenza estrema.

Il  soggetto  attuatore  ha inoltre  l’obbligo di  adottare  ogni  cautela  prevista  dai  protocolli  sanitari  in
relazione alle  specifiche  patologie  ed  a  segnalare  senza  indugio  e  ritardo  alle  competenti  autorità



sanitarie ogni caso di patologia sanitaria anche solo sospetta che potrebbe determinare situazioni di
pericolo per l’igiene e la salute pubblica o per gli operatori della struttura e degli altri ospiti.
Per  le  modalità  di  attivazione,  gestione  ed  erogazione  dei  servizi  di  accoglienza  integrata  per  i
richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia alle “Linee Guida per i servizi di
accoglienza  integrata  nello  SPRAR”  di  cui  al  D.M.  del  10  agosto  2016,  al  “Manuale  Operativo  per
l'attivazione e  la  gestione dei  servizi  di  accoglienza  integrata  in  favore  dei  richiedenti  e  titolari  di
protezione internazionale” e al “Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR” (a cura del Servizio Centrale,
ed entrambi disponibili sul sito web: www.sprar.it) come specificato all'art. 30 del predetto D.M.

ART. 4
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, ANIMAZIONE SOCIOCULTURALE

PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO

Il  soggetto attuatore si  impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del  progetto
attraverso  la  sua  presentazione  (anche  con  brochure,  video,  pieghevoli  informativi,  ecc.)  agli
interlocutori privilegiati, quali le scuole, i servizi pubblici e privati per l’impiego (centri per l’impiego e
agenzie per il lavoro), le associazioni di categoria e i sindacati, le agenzie immobiliari, le associazioni di
volontariato e di promozione sociale, i centri sportivi, ecc.
Si  precisa  che  tutte  le  forme  pubblicitarie  delle  attività  del  progetto  (quali  brochure,  video,  fogli
informativi,  inviti,  comunicati) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla
preventiva approvazione del Comune di Imperia e realizzate a cura e a spese del soggetto attuatore.
In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di Imperia e degli altri partner dello SPRAR
e/o di altri soggetti di volta in volta coinvolti nelle iniziative. 
La progettazione del  materiale (veste grafica,  contenuto, eventuali  traduzioni,  ecc.), la stampa e la
distribuzione saranno ad esclusivo carico del soggetto attuatore.

ART. 5
AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

Il sistema SPRAR è dotato di una banca dati centralizzata per la registrazione degli inserimenti e di tutte
le  azioni  che  riguardano  l’accoglienza  ed  i  servizi  erogati  ai  beneficiari.  La  tenuta  con  il  corretto
aggiornamento della Banca Dati è elemento indispensabile del funzionamento del sistema e la sua non
corretta gestione può determinare penalizzazioni o addirittura la revoca del contributo.
Il soggetto attuatore si impegna, pertanto, a:

 aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale per la gestione della Banca dati;
 designare un proprio operatore quale referente della tenuta e dell’aggiornamento della banca

dati;
 garantire il tempestivo inserimento ed aggiornamento di tutti i dati richiesti dalla Banca Dati

SPRAR.
Il soggetto attuatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, per conto del Comune di Imperia, a tutti gli
adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca Dati, in particolare:

 registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e
dall'uscita;

 inserire le informazioni relative ai servizi ed ai corsi erogati nell'ambito del progetto;
 aggiornare  i  dati  relativi  ai  beneficiari  (commissione,  permesso  di  soggiorno,  esperienze

lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.), entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti
cambiamenti delle informazioni;

 richiedere le proroghe dell'accoglienza;
 inserire ed aggiornare i dati relative alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni

lavorativi, inviando al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture previste, i modelli
previsti;

 aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzioni, recapiti telefonici, email, fax)
entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda in ogni caso al Manuale Operativo succitato.
L’Ente locale provvederà ad individuare un proprio referente per la supervisione finale della gestione
della predetta Banca Dati.



ART. 6
RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E

AMMINISTRATIVI - DOCUMENTI OBBLIGATORI

Il  soggetto  attuatore,  in  stretta  relazione  con  i  referenti  comunali,  provvederà  a  qualsiasi  altro
adempimento  necessario  per  la  presentazione,  realizzazione  e  la  rendicontazione  del  progetto,
rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti o omissioni. Il soggetto attuatore si impegna
a predisporre di concerto con l’Ente Locale i seguenti documenti obbligatori da produrre al Servizio
Centrale SPRAR ed al Ministero dell’Interno secondo le modalità e nel tassativo rispetto dei termini che
saranno dagli stessi indicati:
a) la relazione intermedia, relativa alle attività ed i servizi erogati nel primo semestre di attività di
ciascun anno;
b) la scheda semestrale di monitoraggio elaborata dalla Banca Dati SPRAR e relativa alle presenze
ed ai servizi erogati ai beneficiari nel corso del primo semestre di attività di ciascun anno;
c) la relazione finale, relativa alle attività ed i servizi erogati nel corso di ciascun anno;
d) la scheda finale di monitoraggio elaborata dalla Banca Dati SPRAR e relativa alle presenze e ai
servizi erogati ai beneficiari nel corso di ciascun anno;
e) la rimodulazione del Piano finanziario entro il 30 novembre di ogni anno nel rispetto dei criteri
e delle modalità stabilite dal Manuale unico per la Rendicontazione SPRAR.
Si obbliga altresì ad organizzare e a predisporre ed inviare di concerto con il Comune di Imperia, entro i
termini stabiliti annualmente dal Ministero dell’Interno, la rendicontazione contabile di tutte le spese
sostenute nell’anno precedente, predisposta secondo i criteri e le regole previste dal Manuale Unico per
la Rendicontazione del progetto e corredata da tutta la documentazione contabile ed amministrativa
prevista dallo stesso manuale.
Il soggetto attuatore si obbliga inoltre a collaborare fattivamente con il Revisore dei Conti nominato dal
Comune di  Imperia  ai  fini  delle  verifiche amministrativo-contabili  sui  documenti  relativi  alle  voci  di
rendicontazione e del controllo dell’esattezza ed ammissibilità degli stessi. 
Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste e chiarimenti o integrazioni sugli stessi
documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del “certificato di revisione” che deve accompagnare
obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.
Il soggetto attuatore si impegna altresì a tenere costantemente aggiornato il Registro delle Spese di
Progetto in formato elettronico, secondo il modello allegato al Manuale Unico per la Rendicontazione
SPRAR. 
Tale registro è documento obbligatorio e indispensabile alla corretta tenuta delle spese di progetto e
deve essere allegato alla rendicontazione finale del progetto.

ART. 7
EQUIPE MULTISCIPLINARE

L'équipe multidisciplinare deve garantire un approccio olistico volto a favorire la presa in carico della
singola  persona  nella  interezza  e  nelle  sue  tante  sfaccettature,  a  partire  dall'identificazione  e
valorizzazione delle sue risorse individuali.
Ogni  persona  ospitata  nel  progetto  SPRAR  deve  essere  interessata  e  partecipe  di  un  progetto
personalizzato finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale, del quale il soggetto attuatore
cura la documentazione tecnico-professionale e la cartella  utente,  accessibile  ai  referenti  comunali.
L'elaborazione  di  tale  progetto  mira  a  superare  una  concezione  assistenzialistica  dell'accoglienza,
sollecitando e supportando il  beneficiario  nel  partecipare attivamente alla  definizione di  un proprio
progetto di vita autonomo che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.
Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

 garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così
come previsti dal Manuale Operativo SPRAR. E' necessario che l'équipe lavori in sinergia con le
figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi locali, anche attraverso la stipula
di protocolli, convenzioni, accordi di programma;

 garantire  obbligatoriamente  all'interno  dell'équipe  la  presenza  delle  seguenti  figure
professionali: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, operatore sociosanitario e
operatore legale, nonché il supporto di mediatori culturali e linguistici;



 garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza almeno biennale risultante dai
curricula  presentati  in  sede  di  offerta,  adeguata  al  ruolo  coperto  ed  in  grado  di  garantire
un'effettiva presa in carico del personale in accoglienza;

 attenersi al rapporto operatore/ospiti di almeno 1 operatore ogni 4/5 beneficiari come previsto
dal citato Manuale Operativo;

 l'équipe deve prevedere la presenza di figure professionali, tali da garantire le competenze, le
mansioni ed i ruoli necessari alla erogazione dei servizi dell'accoglienza integrata dello SPRAR e
del suo obiettivo prioritario, quali ad esempio mediatori culturali, etno-psicologi, esperti di lotta
alla tratta delle persone, medici esperti di diagnosi delle torture, ecc.;

 garantire la gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni
periodiche,  aggiornamento  e  formazione  del  personale  coinvolto,  supervisione  psicologica
esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, ecc.;

 garantire  la  presenza  di  un  referente  Coordinatore  del  progetto  in  grado di  supportare  ed
assistere  il  Comune  di  Imperia  nella  predisposizione  della  documentazione  per  la
rendicontazione dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e
cartacea necessaria per la gestione del progetto.

ART. 8
SUPERVISIONE

Come previsto 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,  il  servizio di  supervisione
psicologica è da considerarsi obbligatorio all’interno dei progetti territoriali dello SPRAR e deve essere
da  una  figura  professionale  adeguata  ed  esterna  all’equipe,  in  quanto  non  deve  partecipare  alle
relazioni che si instaurano all’interno del gruppo di lavoro.
La supervisione psicologica ha l’obiettivo di offrire un servizio di supporto di gruppo (e, se necessario e
programmato, individuale) sulle difficoltà emotive, relazionali e organizzative che possono sorgere in
ambito lavorativo,  sia con i  beneficiari  che con i  colleghi.  Vista l’importanza della  supervisione,  gli
incontri con il supervisore devono tenersi con una periodicità costante. Ogni Progetto SPRAR territoriale
può  decidere  in  maniera  autonoma,  la  cadenza  degli  appuntamenti  è  tuttavia  auspicabile,  al  fine
dell’efficacia del servizio realizzare tali incontri almeno una volta la mese.

ART. 9
GESTIONE DEL PERSONALE

Il  soggetto attuatore si impegna a garantire il  personale necessario alla realizzazione dei servizi  di
accoglienza  integrata  sopra  descritti  ed  a  supportare  ed  assistere  il  Comune  di  Imperia  nella
predisposizione della documentazione per la rendicontazione dei costi, reportistica e di documentazione
delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto.
Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario
per  la  realizzazione  delle  attività  del  progetto,  con  esclusione  di  qualsiasi  rapporto  diretto  di
quest'ultimo con il Comune di Imperia, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in
materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul
volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.
Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione
del contratto.
Il soggetto attuatore si impegna altresì a:

 attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Imperia con proprie disposizioni
e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;

 attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Imperia nell'espletamento delle attività e dei
servizi in gestione e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;

 comunicare al Comune di Imperia, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da
impiegare nonché trasmettere copia dei relativi curricula, per il dovuto consenso;

 sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Imperia e
su  richiesta  scritta,  si  sia  dimostrato  non  idoneo  ad  un  corretto  svolgimento  dei  compiti
assegnati;

 garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto



ed assicurare il rispetto della puntualità dei orari;
 garantire,  a cura degli  operatori  l'accompagnamento e l'assistenza dei  beneficiari  presso gli

uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta del Comune di Imperia;
 in  ogni  caso,  mantenere  l'Amministrazione  Comunale  indenne da  qualsiasi  danno  diretto  o

indiretto  che  potesse  comunque  da  chiunque  derivare  in  relazione  ali  servizi  oggetto  del
presente appalto, sollevando con ciò lo stesso Ente locale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi
responsabilità a riguardo.

L'Amministrazione Comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che
dovessero accadere al personale del soggetto attuatore per qualsiasi causa del servizio.
Si  stabilisce  per  il  soggetto  attuatore  l’obbligo  di  assorbire  ed  utilizzare  prioritariamente,
nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori
o  dipendenti  del  precedente  soggetto  attuatore,  subordinatamente  alla  compatibilità  con
l’organizzazione d’impresa dell’affidatario stesso (clausola sociale ex art. 50 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 10
MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il soggetto attuatore, sotto la supervisione del Comune di Imperia, provvede all’attivazione dei servizi di
cui al presente documento. All’attuatore di detti servizi saranno trasferite le risorse per la realizzazione
delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli
operatori come determinato in sede di candidatura, su presentazione della relativa documentazione
come  richiesto  dalle  indicazioni  Ministeriali.  Tutte  le  attività  dovranno  essere  prestate  secondo
l’articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto. 
L’Amministrazione di riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di
cui all’art. 3 del presente capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle
somme da parte del Ministero. 
Di  conseguenza,  il  trasferimento  delle  risorse  finanziarie  al  soggetto  attuatore  potrà  subire
modificazioni.

ART. 11
RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizione impartite
con il presente capitolato, nonché dell’ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia
di diritto del lavoro. 
Il  soggetto  attuatore  ha  la  responsabilità  e  obbligo  di  occuparsi  di  tutte  le  procedure  dall’entrata
dell’ospite  all’interno  dello  SPRAR  fino  all’uscita  compresi  gli  aspetti  legali,  operativi,  attuativi  e
sostanziali della stessa. 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di fornire al Comune di Imperia, se richiesto, tutta la documentazione
necessaria ad accertare l’effettività di tale ottemperanza. 
Il  soggetto attuatore  è,  inoltre,  direttamente  responsabile  di  tutti  gli  eventuali  danni  di  qualunque
natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per
responsabilità del soggetto attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da
una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà
provvedere tempestivamente a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla
riparazione e sostituzione delle  parti  o strutture di  accoglienza deteriorate,  sottoscrivendo anche le
necessarie coperture assicurative. Qualora, nell’ambito della realizzazione delle attività del progetto, si
verifichino irregolarità,  problemi  o altri  inconvenienti  di  qualsiasi  natura,  il  soggetto attuatore deve
darne tempestiva comunicazione al Comune di Imperia e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti
del caso.
Dovrà informare il Comune di Imperia di:

 ogni eventuale ispezione in corso, sia ordinaria che straordinaria, da parte degli Enti all'uopo
deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con
precisa  notifica  agli  Uffici  dell'Assessorato  alle  Politiche  per  l'Immigrazione,  in  caso  di
contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;

 modifica  della  ragione  sociale  del  soggetto,  cessazione  attività,  concordato  preventivo,
fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.



ART. 12
OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Gli obblighi del soggetto attuatore sono i seguenti:
 avere sede operativa ad una distanza dalla sede del Progetto non superiore a 50 km;
 rispettare e assicurare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi, in linea

con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero e nelle Linee Guida, nonché il rispetto
dei regolamenti e degli atti del Comune di Imperia, nella sua qualità di capofila;

 attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a persone, beni ed opere;
 impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente documento;
 operare in accordo con il  Comune di Imperia,  provvedendo a coordinare tutte le attività di

accoglienza integrata del progetto;
 attenersi alle disposizioni del Comune di Imperia nell’espletamento delle attività, comunicando

le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del
progetto;

 attuare le direttive del Comune di Imperia finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto,
funzionamento o altrimenti di indirizzo politico-amministrativo impartite dagli organi competenti;

 garantire  la  gestione  delle  strutture  di  accoglienza  con  la  migliore  diligenza  e  cura,
predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti. Nel
caso  si  verifichino  nelle  strutture  del  soggetto  collaboratore,  questo  disporrà  l’immediata  e
adeguata riparazione;

 attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari
all’interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;

 produrre  la  documentazione relativa  all’attuazione delle  attività  del  progetto  e  monitorare  i
risultati  attesi,  anche supportando ed assistendo il  Comune di Imperia nella predisposizione
della documentazione della rendicontazione dei costi, reportistica in forma elettronica e cartacea
necessaria per la gestione del progetto;

 assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate
nel presente capitolato;

 impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo per lo sviluppo della
legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto in data 24.10.2011 nonché il
Patto  di  Integrità ex  art.  1,  c.  17,  L.  190/2012  e  di  accettarne  incondizionatamente  il
contenuto e gli effetti;

 occuparsi  di  tutte  le  procedure  dall’entrata  dell’ospite  all’interno  dello  SPRAR fino  all’uscita
compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa;

 impegnarsi a rispettare quanto proposto nell’offerta tecnica.

ART. 13
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Il Soggetto attuatore dovrà mettere a disposizione strutture di accoglienza con le caratteristiche delle
civili abitazioni site in Imperia, composte da un numero congruo di stanze, adeguatamente arredate
(ciascuna stanza  può ospitare  di  norma due/tre  beneficiari,  salvi  casi  particolari  di  beneficiari  che
potranno essere ospitati anche in camere singole).
Le strutture devono essere dotate anche di spazi comuni arredati ed attrezzati: cucina, servizi igienici,
almeno una stanza per il tempo libero, terrazzo e/o area esterna.
Le utenze e l'affitto delle strutture sono a carico del Soggetto attuatore.
Le strutture devono essere adeguatamente servite dal  trasporto pubblico e rispettare la normativa
vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.

ART. 14
DURATA

La  durata  degli  interventi  di  accoglienza  integrata  finanziata  dal  Ministero  dell'Interno  attraverso
l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) è triennale – 2018-2020.



Generalmente l'avvio delle attività è previsto a partire dal 1 gennaio di ciascun anno del triennio ed il
contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per
ciascun anno del triennio ed erogato in tranche dal Ministero dell'Interno agli Enti Locali, titolari del
Progetto.
L’appalto,  dunque,  decorrerà  dall’avvio  del  servizio,  presuntivamente  dall’01/01/2018  fino  al
31/12/2020, oltre l’eventuale proroga di 6 mesi. 
Avendo l’Amministrazione deciso di procedere alla proroga, l’Appaltatore sarà tenuto ad
assicurare la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali disciplinate
dal Capitolato Speciale d’Appalto, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti.
Eventuali  ritardi  dell'inizio  delle  attività,  conseguenti  a qualsivoglia  procedura interna o esterna del
Comune non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dal soggetto attuatore.
L'Amministrazione Comunale, si riserva di dare esecuzione al servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art.
32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

ART. 15
VALORE STIMATO DELL’APPALTO

Ai sensi dell'art. 95, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo del presente appalto assume la forma
di un costo fisso coincidente con il valore del contributo ministeriale complessivamente erogato per il
triennio  di  riferimento  (comprensivo  dell'eventuale  proroga  di  6  mesi)  ed  assommante  ad  €
1.337.105,00. In funzione del quale ultimo, i concorrenti competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze
(DUVRI)  in  quanto  non  è  prevista  interferenza  tra  personale  del  committente  e  quello
dell’appaltatore.  Pertanto  l’importo degli oneri della sicurezza e pari a 0. Il Comune di Imperia si
riserva di redigerlo in caso se ne ravvisi la necessita.
Si precisa inoltre che:

 il costo totale del progetto è pari ad € 402.230,00 annui (comprensivo di € 382.030,00 quale
contributo richiesto ed € 20.200,00 quale cofinanziamento pari al 5%. Di tale ultimo importo, a
carico del Soggetto attuatore risulteranno € 10.200,00 per corsi di formazione professionale
mentre la differenza rimarrà a carico del Comune di Imperia);

 il Comune di Imperia si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più
delle attività di cui al presente disciplinare e di conseguenza ridurre l’importo da trasferire al
soggetto  gestore,  in  conseguenza  di  interruzione  o  di  riduzione  del  budget  assegnato  dal
Ministero  o  per  altra  ragione  motivata,  senza  che  i  candidati  possano  avanzare  pretese  o
richieste;

 nessun  corrispettivo  o  rimborso  sarà  dovuto  ai  partecipanti  alla  selezione  per  le  attività
preparatorie e di coprogettazione qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per qualsiasi
ragione, attuato;

 inoltre  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  revocare,  in  ogni  fase  della  procedura,  la
presente gara, ovvero di non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere alla
individuazione  del  soggetto  partner,  ovvero  di  non  presentare  al  Ministero  dell’Interno  il
progetto per la sua approvazione e di non stipulare il contratto anche in seguito ad avvenuta
approvazione del progetto da parte del Ministero, senza che i concorrenti possano accampare
pretese  o  richieste  o  qualsivoglia  rimborso  spese/risarcimento  per  il  solo  fatto  di  aver
partecipato alla gara. Il  Comune si riserva inoltre il  diritto di non procedere alla stipula del
contratto  qualora  l’affidamento  venga ritenuto  non  compatibile  per  sopravvenute  ragioni  di
interesse pubblico senza alcuna pretesa da parte dell’aggiudicatario.

ART. 16
VARIANTI

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono autorizzate le varianti in
corso di esecuzione qualora il Ministero degli Interni richiedesse l’attivazione di ulteriori posti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare e/o l’attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto
presentato. Ulteriori  modifiche alla convenzione potranno essere introdotte in relazione a specifiche
tecniche richieste dal Ministero dell’Interno e/o imposte dalle necessita gestionali. Essendo il progetto



oggetto di  erogazione di  contributo da parte del  Ministero,  sarà adeguato al  valore del  contributo
effettivamente erogato. Di conseguenza l'importo contrattuale potrà essere modificato in aumento e/o
in diminuzione in relazione all'importo effettivamente erogato.

ART. 17
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento avrà luogo sulla base dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,  ai sensi dell’art.
95, commi 3 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo
Settore di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001 (in G.U. n. 188 del 14/08/2001) in possesso dei requisiti
meglio esplicitati nel disciplinare di gara:

 di ordine generale; 
 di idoneità professionale; 
 di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, il Comune

di Imperia dà atto che si richiede il possesso di un fatturato minimo annuo “generale” pari
almeno a € 760.000,00 conseguito in ciascuno degli  ultimi tre esercizi disponibili, al  fine di
assicurare  che  gli  operatori  economici  candidati  siano  contraddistinti  da  una  struttura
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa);

 di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell'art. 21 del D.M. 10.08.2016, si richiede una
pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari  di protezione
internazionale/umanitaria con buon esito, comprovata da attività e servizi in essere al momento
della presentazione della offerta tecnica.  Per “esperienza pluriennale e consecutiva” si  deve
intendere  la  dimostrata  attività  di  accoglienza  sul  territorio  italiano  a  favore  della  tipologia
d’utenza suddetta, di età pari o maggiore dei 18 anni,  per un periodo consecutivo non
inferiore a 5 anni. Detta esperienza dovrà essere comprovata con la specifica indicazione
degli enti pubblici committenti, delle date, del numero e tipologia dei destinatari, dei servizi e
degli importi contrattuali).

ART. 19
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Ai sensi dell’art. 95, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori competeranno solo in base alla
offerta tecnica  redatta  tenendo conto di  quanto stabilito  dal  D.M.  10/08/2016 e dalle  Linee guida
allegate allo stesso, documenti che si intendono integralmente richiamati, sulla base di quanto
sotto indicato:

CRITERIO PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

Aderenza  della  proposta  progettuale  a  risultati  attesi  e  attività/servizi
minimi richiesti dal DM 10.08.2016 in conformità a quanto disposto dalle
Linee Guida dello SPRAR, come sotto elencati:
a) mediazione linguistico-culturale;
b) accoglienza materiale;
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.
Il concorrente dovrà illustrare, per ciascuin servizio minimo obbligatorio, le modalità
di  gestione  in  rispondenza  alle  Linee  Guida  ed  agli  obiettivi  dello  SPRAR,  con

Fino ad un massimo di 36 punti
(discrezionale)

max punti 4
max punti 4
max punti 4
max punti 4
max punti 4
max punti 4
max punti 4
max punti 4
max punti 4



particolare  riferimento  all'obiettivo  principale  della  (ri)conquista  dell'autonomia
individuale  dei  soggetti  accolti,  rendendoli  protagonisti  attivi  del  loro  percorso  di
accoglienza ed integrazione.

Modalità  organizzative,  coordinamento  e  gestione  dell'équipe
multidisciplinare  a  garanzia  della  continuità  dei  servizi  già  attivi  e  nel
rispetto dei diritti dei beneficiari nonché verifica e monitoraggio del lavoro
svolto.
Il punteggio max di 20 punti sarà attribuito alla migliore proposta di gestione del
personale volta a garantire un'organizzazione puntuale, efficace ed efficiente ai fini
della realizzazione del progetto di accoglienza.

Fino ad un massimo di 20 punti
(discrezionale)

Esperienza dell'équipe multidisciplinare.
Sarà  valutata  l'esperienza  lavorativa  media,  espressa  in  mesi,  degli  Operatori  ivi
impiegati, maturata nell'ultimo triennio (2017-2016-2015) nella gestione di SPRAR,
come risultante dai curricula dei componenti la stessa équipe (in aggiunta al minimo
richiesto all'art. 7 del presente capitolato).
Il  punteggio  max  di  20  sarà  attribuito  al  concorrente  che  abbia  raggiunto  la
maggiore esperienza media, espressa in mesi, rispetto a tutti gli altri concorrenti cui
verrà attribuito un punteggio in proporzione.

20 punti
(in proporzione)

Strategie e modalità di coordinamento con la rete territoriale dei servizi
sociali, socio-sanitari, educativi, del volontariato e dell'associazionismo. 
Nello specifico, dovrà essere data evidenza dell'efficacia delle soluzioni proposte per
favorire l'interazione del Sistema SPRAR con la suddetta rete. Saranno, al riguardo,
valutati  accordi  e/o  protocolli  d'intesa  sottoscritti  e  riferiti  esclusivamente  alla
realizzazione di attività riguardanti il progetto di accoglienza SPRAR del Comune di
Imperia.
Saranno valutati come elemento di premialità la presenza di accordi e/o protocolli di
intesa con servizi socio-sanitari, istituti scolastici ed organismi del III settore, riferiti
esclusivamente  alla  realizzazione  di  attività  riguardanti  il  Progetto  di  accoglienza
SPRAR.
Saranno attribuiti 3 punti per ciascun accordo/protocollo d'intesa sino ad un max di
15 punti.

Fino ad un massimo di 15 punti
(tabellare)

Servizi aggiuntivi
Saranno  valutate  le  proposte  inerenti  l'attivazione  di  servizi  aggiuntivi  e  di
miglioramento  senza  oneri  ulteriori  a  carico  dell'Amministrazione.  Il/i  servizio/i
aggiuntivo/i  dovrà/dovranno  avere  contenuti  concreti,  precisi  ed  immediatamente
valutabili.
Il  punteggio  sarà  determinato  attribuendo  2  punti  per  ogni  servizio  aggiuntivo
proposto fino ad un max di 6 punti.

Fino ad un massimo di 6 punti
(tabellare)

Composizione multiculturale dello staff
Sarà  valutata  l'ampiezza  del  catalogo  linguistico  messo  a  disposizione
dell'Amministrazione comunale da parte del Soggetto gestore.

3 punti 
(on/off)

Punteggio complessivo massimo attribuibile all'offerta tecnica 100 punti

La  Commissione  di  gara  procederà  alla  valutazione  dei  progetti  con  il  metodo  aggregativo-
compensatore applicando la seguente formula:

C (a) = Σn [ Wi *V(a) i ], dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, tenendo conto
dei seguenti giudizi:

 valutazione ottimo: coefficiente 1;



 valutazione buono: coefficiente 0,75;
 valutazione discreto: coefficiente 0,50;

 valutazione sufficiente: coefficiente 0,25;
 valutazione insufficiente (un’offerta è definita insufficiente se non è stata presentata, se non

rispetta l’oggetto dell’elemento, se coincide con quanto posto a base di gara e se è peggiorativa
rispetto a quanto posto a base di gara): coefficiente 0.
Una  volta  terminata  la  procedura  di  attribuzione  discrezionale  dei  coefficienti,  si  procederà  a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi,  riportando  ad  uno  la  media  più  alta  e  proporzionando  a  tale  media  massima  le  medie
provvisorie prima calcolate. Ciascun coefficiente sarà, in ultimo, trasformato in punteggio moltiplicando
il coefficiente riparametrato per il punteggio massimo attribuibile. I calcoli sono effettuati arrotondando
le cifre del punteggio al quinto decimale dopo la virgola.
per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, a seconda dei casi:

 attribuzione di punteggi tabellari;
 attribuzione di punteggio on/off;
 attribuzione di punteggio tramite applicazione della formula proporzionale per cui alla quantità

maggiore di “prodotti” offerti sarà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre offerte si
attribuiranno punteggi proporzionali;

(es. : X = punteggio max * n° di “prodotti” offerti presi in considerazione / n° maggiore di “prodotti”
offerti).
Il  punteggio attribuito all’offerta tecnica  di  ciascun concorrente sarà determinato dalla
somma dei punteggi ottenuti per i singoli elementi.
Quanto contenuto nell'offerta tecnica è vincolante per l'Aggiudicatario e sarà approvato
dall'Amministrazione con eventuali modifiche e/o integrazioni.

ART. 20
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ISPEZIONE

Il Comune di Imperia, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del
progetto, si  riserva il  diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile
giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di
quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto attuatore è tenuto a consentire, in
qualunque  momento,  l’accesso  alle  strutture  di  accoglienza  ai  Responsabili  e  agli  amministratori
comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche. 
Il Comune di Imperia effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per
verificare la congruenza con i propri programmi.
In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto attuatore garantisce il regolare
flusso di informazioni al Comune di Imperia sia con carattere di continuità, mediante informazione sulla
realizzazione delle attività del progetto che con carattere di periodicità, con rilevazione di dati complessi
organizzati mediante:

 rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull’andamento del progetto;
 servizio  di  monitoraggio  del  grado  di  soddisfazione  dei  richiedenti/titolari  di  protezione

internazionale  ospitati  nel  progetto  attraverso  un  sintetico  questionario  concordato  con  il
Comune di Imperia, che il soggetto attuatore si impegna a far compilare agli utenti;

 occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di Imperia di informazioni o
dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati, I dati
richiesti  dal Comune di Imperia al Soggetto attuatore nell’ambito della suddetta tipologia di
controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

Il Comune di Imperia può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul
progetto, al fine di accertare l’impatto sul contesto socio-economico di riferimento.
Il  Comune  di  Imperia  si  riserva  il  diritto  di  effettuare  indagini  e  verifiche  ulteriori  sui  servizi  di
accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari  di protezione internazionale ospitati nel progetto. Il
soggetto attuatore si impegna ad adeguare, nell’ambito degli obblighi fissati dal presente capitolato, la
realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.



ART. 21
SUBAPPALTO

E’ vietato il subappalto ex art. 24, comma 4, del D.M. 10 agosto 2016.

ART. 22
PENALI

I  servizi  oggetto  del  presente  capitolato  devono  essere  eseguiti  secondo  le  modalità  nella  stesso
indicate. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel
presente capitolato, l’Amministrazione Comunale provvederà alla formale contestazione per iscritto, con
PEC indirizzata al legale rappresentante della Ditta Aggiudicataria che ha commesso l’inadempienza.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla
data di ricevimento della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Comunale nel termine sopra indicato
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, sarà
applicate alla Ditta Aggiudicataria inadempiente una penale, ad ogni inadempienza, da euro 100,00 ad
euro  2.000,00  ad  insindacabile  giudizio  dell'Amministrazione  Comunale,  in  ragione  della  gravità
dell’inosservanza,  del  disservizio  provocato  e  del  ripetersi  delle  manchevolezze,  fermo  restando
comunque  l’obbligo  per  la  Ditta  Aggiudicataria  di  rimuovere  tempestivamente  la  causa
dell’inadempimento  dal  momento  della  contestazione.  Ad  insindacabile  facoltà  del  Committente,  il
valore delle penali sarà detratto dai corrispettivi futuri (fattura e/o fatture successive alla contestazione
dell’inadempimento) o graverà sulla garanzia definitiva di cui all’art. 33 che dovrà essere integrata ai
sensi del medesimo articolo.
L’Amministrazione  Comunale,  oltre  all’applicazione  della  penale,  potrà  richiedere  il  rimborso  delle
eventuali spese sostenute a causa del disservizio.  È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il
contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 23 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Art. 23
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente capitolato, l'Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, a prescindere dalla preventiva
applicazione delle penali di cui all’art. 22, nel caso di inadempimento della Ditta Aggiudicataria anche di
uno solo degli obblighi assunti con il contratto, protrattosi oltre il termine, non inferiore a dieci giorni,
assegnato dall'Amministrazione Comunale per l’adempimento mediante apposita diffida scritta.
Inoltre,  l'Amministrazione  Comunale  può  risolvere  il  contratto,  durante  il  periodo  di  efficacia  dello
stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
In ogni caso l'Amministrazione Comunale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, nei seguenti
casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

 perdita del possesso, anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio
oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso;

 qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più
misure  di  prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative  misure  di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro
requisito morale richiesto dal citato art. 80 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto;

 mancata attivazione del servizio alla data prevista;
 qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i.;
 inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di

gestione del servizio affidato;
 dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all’applicazione delle penali di cui all’art.

22 o comunque se l’ammontare complessivo delle penali applicate supera il  10% del valore



netto del contratto;
 cessazione, interruzione o sospensione dell'attività;
 abbandono o mancata prestazione del servizio;
 inadempienze ritenute gravi dall'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, tali da

rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la
sua  interruzione  o  l’incapacità  di  assolvere  il  servizio  ad  un  livello  di  qualitativo  giudicato
sufficiente dall'Amministrazione Comunale medesima, anche senza la preventiva applicazione
delle penalità previste all’art. 22.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora la Amministrazione Comunale comunichi per iscritto alla
Ditta  Aggiudicataria  la  volontà di  avvalersi  della  clausola risolutiva.  In tutti  i  casi  di  risoluzione del
contratto,  l'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  incamerare  il  deposito  cauzionale  definitivo,  di
procedere direttamente all’esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a
terzi, in danno della Ditta Aggiudicataria, nonché di esperire l’azione di risarcimento di ulteriori danni
subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
In caso di risoluzione del contratto la Ditta Aggiudicataria si impegnerà a fornire all’Amministrazione
Comunale  tutta la  documentazione tecnica  e i  dati  necessari  al  fine di  provvedere  direttamente o
tramite terzi all’esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la
continuità del servizio.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione
del  contratto.  L'affidamento  avviene  alle  medesime  condizioni  già  proposte  dall'originario  soggetto
attuatore in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad
esaurimento della graduatoria, escluso l’originario soggetto attuatore.

ART. 24
ASSICURAZIONE

Il soggetto attuatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle
cose comunque provocati  nell'esecuzione del  servizio,  restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale,
salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrice.
Conseguentemente  il  soggetto  attuatore  esonera  l'Amministrazione  Comunale,  che  riveste
esclusivamente  funzioni  tecniche  amministrative,  da  qualsiasi  azione,  nessuna  esclusa,  che
eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.
Il soggetto attuatore dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione
affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

 € 5.000.000,00 per sinistro
 € 5.000.000,00 per persona
 € 3.000.000,00 per danni a cose o animali

- R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori d'opera)
 € 5.000.000,00 per sinistro
 € 2.500.000,00 per persona

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal soggetto attuatore stesso o
che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature della struttura, per la
durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero
verificare  durante  lo  svolgimento  dei  servizi  e  imputabili  alla  stessa,  esonerando l'Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 25
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione Comunale si impegna a collaborare alla realizzazione del progetto e a corrispondere
al soggetto attuatore il corrispettivo per i servizi espletati.



Il Comune di Imperia provvede a redigere, in collaborazione con il soggetto attuatore, e ad inviare al
Servizio  Centrale  tutta  la  documentazione  prevista  dal  Manuale  Unico  della  Rendicontazione  del
progetto  e corredata  da tutta  la  documentazione contabile  ed amministrativa prevista dallo  stesso
manuale.
Il Comune di Imperia provvede a stipulare il contratto con l'eventuale soggetto attuatore.

ART. 26
MODALITA' DI PAGAMENTO

Il  Comune di  Imperia  provvederà  a  mettere  a  disposizione del  Soggetto  gestore  il  finanziamento,
ricevuto quale trasferimento a titolo di compartecipazione nelle spese da parte del Ministero dell’Interno
–  Dipartimento  per  le  Libertà  Civili  e  l’Immigrazione  e  a  copertura  del  progetto  per  il  triennio
2018/2020. 
Dal  momento  dell'accreditamento  dei  fondi  da  parte  del  Ministero,  la  corresponsione delle  somme
avverrà secondo le modalità di erogazione di seguito riportate: • il 50% dell’importo accreditato entro
30 (trenta) giorni; • il 20% a seguito della presentazione - entro il 30.06 di ogni anno  - da parte del
Soggetto gestore del SAL; • il 20% a seguito della presentazione da parte del Soggetto gestore della
rimodulazione del Budget; • il 10% a saldo finale dopo la presentazione di rendiconto conclusivo degli
interventi effettuati nel periodo di riferimento. 
In caso di ritardato o mancato trasferimento da parte del Ministero dell’importo assegnato, il Soggetto
gestore non potrà avanzare alcuna pretesa, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. 
I pagamenti, dunque, sono subordinati all’accreditamento delle risorse al Comune di Imperia da parte
del Ministero dell'Interno e saranno effettuati mediante bonifico bancario favore del Soggetto gestore. 

ART. 27
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’

Il  Soggetto attuatore assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  dalla  legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii., nei rapporti verso l’Amministrazione.
Il soggetto attuatore è tenuto a dichiarare all’Ente Locale gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i
bancario/i dedicato/i, nonché le generalità, il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,
e  obbligatoriamente  il  codice  CIG  (codice  identificativo  di  gara)  e  il  codice  CUP  (codice  unico  di
progetto).

ART. 28
RAPPORTI CON IL COMUNE

Tra il Comune di Imperia e il soggetto attuatore sarà stipulato apposito contratto con spese a carico di
quest’ultimo.

ART. 29
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il  Foro di  Imperia sarà competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in
dipendenza dell’esecuzione del presente capitolato e del conseguente contratto.

ART. 30
REVISORE INDIPENDENTE

Ai sensi dell'art. 25, c. 2, del D.M. 10 agosto 2016: “L'ente Locale è chiamato ad avvalersi della figura di
un  revisore  Indipendente,  che  assume l'incarico  di  fare  verifiche  amministrativo-contabili  di  tutti  i
documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto
al Piano Finanziario preventivo, dellaesattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto
disposto  dalla  legislazione nazionale  e  comunitaria,  dai  principi  contabili  e  da  quanto  indicato  dal
“Manuale unico di rendicontazione SPRAR”. L'attività si  sostanzia in un “certificato di revisione” che
accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute”.



ART. 31
PRIVACY

Il soggetto attuatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Il  soggetto  attuatore  è  tenuto  ad  osservare  l’obbligo  di  riservatezza,  a  non  diffondere,  asportare,
utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni
del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e
mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto.
Il  soggetto attuatore deve designare il  responsabile del trattamento dei dati  personali,  ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Il soggetto attuatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio.
Pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non
devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini
diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto. Il soggetto attuatore manleva il Committente da
qualsiasi  responsabilità  dovesse derivare dal  trattamento dei  dati,  dipendente da fatto  proprio,  del
proprio personale o dei propri collaboratori.

Art. 32
SCIOPERO

Sulla base di quanto stabilito dalla L. n. 146/1990 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici  essenziali  e  sulla  salvaguardia  della  persona  costituzionalmente  tutelati”,  in  caso  di
proclamazione di sciopero, il soggetto attuatore si impegna a garantire, concordandolo con il personale
del Comune di Imperia, il quantitativo di persone necessario per il mantenimento dei servizi.

ART. 33
DEPOSITO CAUZIONALE

Il soggetto attuatore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per una somma pari al 10%
dell’importo del valore dell’appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fidejussione
bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge e resterà vincolato a favore dell’Amministrazione fino
al termina del periodo contrattuale.
Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento
della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e
qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della
prestazione.
La  fidejussione  bancaria  o  la  polizza  assicurativa  costituente  cauzione  definitiva  dovrà  prevedere
espressamente:

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 l’obbligo di  pagare le  somme richieste a semplice richiesta  dell’Amministrazione ed entro il

termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile.

ART. 34
NORME DI RINVIO E ALTRE CLAUSOLE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti di gara tutti, si fa espresso riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel
corso di validità del contratto nonché al D.M. 10.08.2016 (GURI 27.08.2016 n. 200) ed al Manuale
Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e
titolari di protezione internazionale ed umanitaria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per
richiedenti Asilo e Rifugiati”, in vigore.



Imperia, lì 28.12.2017

F.to digitalmente dal Dirigente del Settore

Dott.ssa Sonia Grassi 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Non necessita del visto di copertura finanziaria .

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente.

F.to digitalmente dal Dirigente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale   certifica  che  il  presente  provvedimento  verrà 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  

Dott.ssa  Rosa  PUGLIA o suo delegato 
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