AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO DI “ACCOGLIENZA INTEGRATA” FINANZIATO E ATTIVATO NELL’AMBITO DEL SISTEMA
DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E I MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI (SIPROIMI)

L’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (di seguito l’AZIENDA) con sede
in Lodi Via T. Zalli n. 5, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di settore nazionale e in
particolare dall’art. 1 sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito dalla legge 28
febbraio 1990 n. 39 e ss. mm. e ii., rende noto che intende procedere mediante Avviso ad acquisire
la manifestazione di enti finalizzata alla partecipazione al progetto di “accoglienza integrata” in
attuazione del decreto ministeriale del 18 novembre 2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati (SIPROIMI)”, per la seguente tipologia di accoglienza:


Accoglienza di minori stranieri non accompagnati di età non inferiore ai 16 anni in una o più
strutture ricettive per complessivi 30 posti.

Il predetto decreto ministeriale del 18 novembre 2019 disciplina le procedure degli enti locali per la
presentazione delle nuove richieste di contributo per un primo ingresso nel Sistema di Protezione e
delle domande di prosecuzione per i servizi di accoglienza già in essere.
L’AZIENDA ha presentato domanda di prosecuzione del progetto finanziato e attivato nel
precedente triennio per un servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati nel territorio
della Provincia di Lodi. L’AZIENDA è ente titolare del progetto.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L’intervento consiste nella realizzazione delle attività, la gestione dei servizi e l’erogazione delle
prestazioni di accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati presso strutture ubicate
nel territorio della Provincia di Lodi così come descritte nel progetto finanziato dal Sistema di
protezione SIPROIMI.
Copia del progetto è depositata presso gli uffici dell’ente in visione per chi ne faccia richiesta.

ENTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare manifestazione di interesse al presente Avviso gli enti aventi personalità
giuridica, che siano in grado di garantire, anche in compartecipazione, quanto previsto dal
progetto.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una autocertificazione redatta ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante che attesti in capo all’ente:
a) il possesso di tutti i requisiti di ordine speciale previsti per la gestione del progetto.
b) Il possesso in parte dei requisiti di ordine speciale previsti per la gestione del progetto.
c) la disponibilità di idonee strutture di accoglienza ubicate nel territorio della Provincia di Lodi,
dotate dei previsti requisiti strutturali.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Insussistenza in capo agli enti di una o più cause di esclusione previste dall’art. 80, commi dal 1 a 4
del D.lgs. n. 50/2016 testo vigente.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. Coerenza tra l’oggetto sociale dell’ente e l’attività da realizzare nell’ambito del progetto di
cui al presente Avviso.
2. Esperienza minima di tre anni nella gestione di servizi di accoglienza rivolti a minori stranieri
non accompagnati.
3. Disponibilità di strutture di ricezione per l’accoglienza di soggetti minori e relative
autorizzazioni all’esercizio dell’attività anche in forma di sperimentazione situate in Comuni
della Provincia di Lodi.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli enti interessati dovranno:


presentare domanda specificando la forma di partecipazione, forma singola o in
associazione;



dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria modalità di
partecipazione) mediante la compilazione dell’Allegato 1.



Presentare un progetto, in forma sintetica, che descriva l’attività che si è in grado di
garantire nell’ambito del servizio, le modalità di accoglienza e la capacità della struttura
ricettiva. Laddove l’attività viene svolta in concorso tra soggetti diversi devono essere
evidenziati i ruoli svolti da ciascun partner.

Tali documenti dovranno essere firmati digitalmente in formato non modificabile (.pdf) ed inviati
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 dicembre 2020.
COMMISSIONE VALUTATRICE
La Commissione che valuterà la completezza documentale delle candidature sarà composta da:
Ing. Giorgio Savino – Direttore Generale
Dott. Emiliano Gaffuri – Responsabile Giuridico
Dott. Giorgio Soldati – Coordinatore progetto SPRAR minori
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:


la mancata presentazione della domanda entro i termini e nelle forme indicate nel presente
Avviso;



il mancato possesso dei requisiti richiesti.

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio
singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o
in più di un raggruppamento temporaneo ecc..).
PUBBLICAZIONE ELENCO

L’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti sarà pubblicato sul sito dell’Azienda e ne sarà
dato riscontro a mezzo PEC al legale rappresentante dell’ente iscritto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli enti in modo non vincolante per l’AZIENDA.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non

costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo l’AZIENDA, che sarà libera di sospendere, modificare o
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
L’iscrizione all’elenco non determina l’automatico diritto al convenzionamento.
FORMA CONTRATTUALE E REMUNERAZIONE

L’AZIENDA individuerà tra gli iscritti nell’elenco l’ente/i con cui stipulare apposita convenzione della
durata di tre anni per l’attuazione del progetto e la realizzazione del servizio.
La convenzione definirà ruolo e impegni di ciascun partner del progetto e le modalità di
remunerazione in base a quanto stabilito dalla normativa di cui in premessa con particolare
riferimento alla valorizzazione delle prestazioni e alle modalità di erogazione dei contributi stanziati
per il finanziamento del progetto.
La tariffa attualmente riconosciuta per i costi di accoglienza omnicomprensiva è pari a € 45,00 IVA
compresa a persona per ogni giornata di accoglienza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Azienda informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal
D.lgs. 101/2018 che:
il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedurali;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’esclusione dal presente
procedimento per impossibilità di realizzare l’istruttoria necessaria;
i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri soggetti
pubblici;
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla
Persona.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’AZIENDA.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da
allegare, potranno essere richieste all’Azienda (segreteriagenerale@consorziolodigiano.it – pec:
consorziolodigiano@legalmail.it – 0371 430141) entro cinque giorni antecedenti la data di scadenza
per la presentazione della domanda.
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro due giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
f.to Il Direttore Generale
Ing. Giorgio Savino

