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Allegato b)  

 

 

COMUNE DI TRECCHINA (PZ) 

  
  

  

 

CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO SAI 

PER NUMERO COMPLESSIVO DI 20 BENEFICIARI CATEGORIA ORDINARI DA DESTINARE CON PRIORITÀ 

ALL’ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI, ANCHE MONOPARENTALI, DA COLLOCARE IN STRUTTURE 

UBICATE NEL COMUNE TRECCHINA 

  

  

Premessa  
  

Il Comune di Trecchina, nei termini di cui al bando del Ministero degli Interni recante “Ulteriori misure urgenti per 
la crisi in Ucraina”, al fine di ampliare il sistema di accoglienza della rete SAI, ha presentato DOMANDA DI 

CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE 
POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO Codice di progetto: PROG-2219.  

  
Con Decreto Ministeriale n. 35312 del 26/09/2022 il progetto presentato dal Comune di Trecchina è stato approvato 
per l’intero numero di posti richiesti (20) e per un finanziamento, fino al 31/12/2022, pari a 300.395,00 euro.  

 
 
ART.1 DEFINIZIONI  

  
1. Ai fini dell’espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti “Definizioni”:  

 
  

- SAI: Sistema di Accoglienza Integrata;  
- DM 18/11/2019: Decreto del Ministero dell’Interno recante la disciplina organica in materia;  
- Manuale SPRAR: manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in 

favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria;  
- Manuale unico di rendicontazione: il manuale SPRAR relativo alla rendicontazione (versione 2.0 maggio 

2018);  
- Stazione appaltante (S.A.): il Comune di Trecchina;  
- Ente titolare: il Comune di Trecchina;  
- Soggetto gestore: l'Ente del Terzo Settore chiamato a realizzare le attività progettuali;  
- Enti del terzo settore: i soggetti del terzo settore i soggetti del Terzo settore, di cui all’art. 4 del del D. lgs. 

117 del 2017;  
- Proposta progettuale: il documento presentato dall’Ente/Enti del Terzo settore, unitamente alla domanda di 

partecipazione, oggetto di valutazione di idoneità da parte di apposita Commissione giudicatrice nominata 
dalla Stazione Appaltante;  

- Piano finanziario Preventivo (PFP): Il documento allegato alla domanda del progetto SAI presentata al 
Ministero dell’Interno.  

 
ART. 2 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – QUADRO DI RIFERIMENTO  

  
1. Costituiscono oggetto della presente manifestazione di interesse i Servizi di accoglienza, integrazione e tutela 

rivolti ai migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete SAI, come definiti ai sensi del DM 18/11/2019 
e come previsti dal progetto n. 2219 in corso di attuazione, fino al 31/12/2022 con possibilità di prosecuzione 
fino al 30/06/2023.  

 
  

2. Il Comune di Trecchina, in quanto Ente titolare del progetto, costituisce l’unico referente giuridico amministrativo 
relativamente al progetto stesso.  
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3. Nello specifico, si intende dare attuazione al progetto di accoglienza ed integrazione promosso dal Ministero 
dell'Interno e dagli Enti Locali, denominato SAI, come definito dalle Linee Guida di cui al DM 18/11/2019, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 284 del 04/12/2019, per un numero massimo di beneficiari pari a 20 
unità, da destinare con priorità all’accoglienza di nuclei familiari, anche monoparentali, da collocare in strutture 
ubicate nel comune di Trecchina;  

 
 

4. Il SAI ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione 
internazionale e umanitaria accolti, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere 
assistenza. In tale ottica le persone accolte sono poste al centro del Sistema di Protezione, non come meri 
beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma quali protagonisti attivi del proprio percorso di 
accoglienza e di inclusione sociale. Questo comporta la realizzazione di un sistema di accoglienza “integrata” 
in cui gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano contestuali a servizi volti 
a favorire l’acquisizione di strumenti per l’autonomia individuale. Secondo tale approccio il soggetto gestore 
deve indirizzare, quindi, l'attività di pianificazione e realizzazione delle attività di accoglienza, assicurando la 
massima collaborazione con i referenti del Comune.  

 

5. I servizi di accoglienza integrata ai quali dare attuazione sono quelli elencati all’art.34 del DM 18/11/2019, al quale 
si fa qui integrale rinvio. Ai fini interpretativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei 
quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa altresì riferimento al “Manuale operativo” curato dal Servizio Centrale 
(disponibile sul sito web www.serviziocentrale.it )  

 
 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
  

1. Al fine di garantire lo svolgimento di un servizio adeguato ad assicurare la corretta gestione della struttura e 
l’efficacia del progetto, per la partecipazione è richiesto, a pena di inammissibilità, il requisito della pluriennale e 
consecutiva esperienza nella presa in carico e gestione di richiedenti asilo e di titolari di protezione 
internazionale oltre ad una capacità economica adeguata a sostenerne i costi di attuazione.  

  
2. Il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza si intende soddisfatto dall’aver svolto una gestione almeno 

biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio di un progetto di accoglienza per stranieri.  
 

3. Il requisito relativo alla capacità economica si intende soddisfatto dai soggetti in possesso di entrambi i seguenti 
requisiti:  

a) abbiano svolto, nei cinque anni precedenti, una attività di gestione di un progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI per 
un minimo di 5 soggetti;  

b) abbiano realizzato un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto del presente affidamento, almeno 
pari ad € 100.000,00.  

 
4. Nel caso in cui i soggetti attuatori si costituiscano in consorzio ovvero in ATI, ATS, RTI (associazione temporanea 

di impresa, associazione temporanea di scopo, raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della 
pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico e gestione di richiedenti asilo e di titolari di protezione 
internazionale deve ricorrere per ciascuno dei soggetti consorziati, associati o raggruppati.  

 
ART. 4 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA  

  
1. I beneficiari devono essere accolti presso una o più unità immobiliari di civile abitazione o aventi altra 

destinazione urbanistica compatibile con l’attività oggetto del presente appalto, da reperirsi a cura del 
soggetto gestore nell’ambito territoriale del comune interessato ed aventi caratteristiche adeguate.  

 

2. Il soggetto gestore ha l’obbligo di: 

 - reperire le strutture da adibire all'accoglienza dei beneficiari, con le caratteristiche richieste dal Manuale 
SPRAR;  

- reperire le strutture di accoglienza prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità 
degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;  

 

- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e 
antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;  

- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;  

- predisporre un “regolamento” interno all’abitazione e un “contratto di accoglienza” individuale, così come 
previsti dal Manuale SPRAR.  

http://www.serviziocentrale.it/
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3. La disponibilità del o degli immobili deve sussistere al momento della sottoscrizione del contratto di 
affidamento del servizio, pena la decadenza dell’aggiudicazione.  

  
 

ART. 5 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
  

1. In attuazione delle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata SIPROIMI – D.M. 18/11/2019 e del 
Manuale SPRAR, il soggetto gestore dovrà provvedere all'attivazione dei servizi previsti dal progetto n. 2219 
in attuazione del piano finanziario riferito al progetto allegato al presente capitolato. 

 
2. La richiesta di finanziamento presentata al Ministero dell'Interno prevede un costo pro-die pro-capite di euro 

41,15. L’importo massimo riconosciuto con il DM 35312/2022 è pari ad euro 300.395,00 da riparametrare, 
sulla base dei giorni di attività effettivamente svolti e del pro-die pro-capite anzidetto e da cui detrarre 
€12.000,00 per costi specificatamente a gestione diretta del Comune (revisione contabile – espletamento 

procedure della gara e costi indiretti). Analogamente l’importo relativo all’eventuale prosecuzione per il periodo 
01/01/2023-10/03/2023 dovrà essere determinato in riferimento al costo pro-die pro-capite.  

 
3. Il costo del progetto, come definito al punto che precede, è comprensivo di Iva e di ogni altro onere (ivi 

compresi quelli relativi alle procedure di gara ed al compenso da erogare all’organo di revisione).  
 
 

 
ART. 6 ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AL SOGGETTO GESTORE  
  

a) aggiornamento e gestione della banca dati  
 

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di provvedere, per conto dell’Ente titolare, a tutti gli adempimenti di 
aggiornamento e gestione della Banca dati, ed 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 e ai corsi erogati dal 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 e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, 
inviando al Servizio Centrale e al Comune di Trecchina, in caso di variazione delle strutture 
medesime, i modelli previsti;  

- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) 
entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.  

 
 

2. Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale SPRAR.  
 
 
 

b) rendicontazione e altri adempimenti contabili e amministrativi  
 

1. Il soggetto gestore, provvederà a qualsiasi altro adempimento amministrativo, in stretta relazione con i 
referenti comunali, necessario per la presentazione, realizzazione e rendicontazione del progetto, 
rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze.  

 
2. Il soggetto gestore provvederà per il Comune di Trecchina e, in stretta collaborazione con i suoi referenti, 

anche alle seguenti attività:  

- presentare al Servizio Centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale) 
finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;  

- presentare al Servizio Centrale le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di 
tempo a cui si riferiscono;  

- presentare al Servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste 
nel Manuale Unico di Rendicontazione.  
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c)  equipe multidisciplinare  

 

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di: 

 - garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione cosi come previsti dal 
DM 18/11/2019 e dal Manuale SPRAR. E' necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali 
e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula, laddove non già presenti, 
di protocolli, convenzioni, accordi di programma;  

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

- l'équipe deve prevedere la presenza di figure professionali, tali da garantire le competenze, le mansioni e i ruoli 
necessari alla erogazione dei servizi dell'accoglienza integrata del SIPROIMI e del suo obiettivo prioritario;  

- 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, etc.  

 
 

2. L'equipe multidisciplinare deve garantire un approccio olistico volto a favorire la presa in carico della singola 
persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e valorizzazione 
delle sue risorse individuali.  

 
3. Ogni beneficiario deve essere interessato e partecipe di un progetto personalizzato finalizzato al 

raggiungimento dell'autonomia personale, del quale il Soggetto gestore cura la documentazione tecnico-
professionale e la cartella utente, accessibile ai referenti comunali.  

 
4. L'elaborazione di tale progetto mira a superare una concezione assistenzialista 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.  

 
d) gestione del personale  

 
1. Il soggetto gestore si impegna a realizzare le prestazioni oggetto dell’appalto facendo ricorso a operatori 

specializzati, adeguatamente preparati a svolgere i compiti previsti dal progetto, di comprovata capacità e 
affidabilità, di cui dovrà fornire specifico elenco, in sede di presentazione dell’offerta.  

 
2. Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza, attenendosi 

scrupolosamente al segreto d’ufficio.  
 

3. Il soggetto gestore si impegna a garantire che: 

- tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato;  

- il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici, ove previsti.  

 
4. Il personale addetto ai servizi oggetto d’appalto opererà in regime di dipendenza e sotto l’esclusiva 

responsabilità del soggetto gestore, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.  
 

5. Il soggetto gestore 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 Trecchina, 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.  

 

6. Il soggetto gestore, in osservanza alle norme vigenti in materia di lavoro, solleva espressamente il Comune 
di Trecchina da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, 
assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.  

 
 
 
 
 



5 
 

  

7. Il soggetto gestore si impegna altresì a:  

- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Trecchina 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 Trecchina nell'espletamento delle attività e dei servizi in 
gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;  

- comunicare al Comune di Trecchina, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare;  

- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Trecchina 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 degli 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 Trecchina.  

 

8. Il soggetto gestore si impegna inoltre a designare e a comunicare al Comune di Trecchina il nominativo 
dell'operatore responsabile/coordinatore del progetto.  

 

9. Il responsabile/coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, 
dovrà curare tutti i rapporti con il Comune di Trecchina nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a 
carico del soggetto gestore. Il responsabile/coordinatore, dovrà assicurare contatti costanti con il Comune di 
Trecchina, per la gestione ordinaria del progetto, e prevedere incontri di monitoraggio bimestrali per verificare 
l’andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.  

 

10. I titoli di studio professionali riferiti al personale impiegato dovranno necessariamente corrispondere a quelli 
dichiarati in sede di offerta, o in caso di difformità dall’offerta per motivi di forza maggiore, avere le medesime 
caratteristiche indicate nell’offerta originaria.  

 

11. L’Impresa Aggiudicataria si impegna a fornire al Comune di Trecchina, per ciascun operatore impiegato nei 
servizi oggetto del presente appalto, prima che venga immesso nel servizio e successivamente ad ogni 
variazione:  

- i dati anagrafici e un recapito di telefonia mobile;  

- dichiarazioni di idoneità igienico sanitaria, di immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi allo 
svolgimento del servizio affidato;  

- copia del curriculum vitae.  
 

12. Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione sia in 
relazione ai percorsi formativi obbligatori per adempimenti di legge o contrattuali, sia attraverso un congruo 
periodo di affiancamento, con costi a totale carico del soggetto gestore.  
 

13. L’elenco del personale e la corrispondente documentazione come sopra declinata dovranno essere 
costantemente aggiornati.  
 

14. Il soggetto gestore può prevedere l’utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile,per lo 
svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività 
di pertinenza del personale impegnato per l’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato previa 
stipula di idonea polizza assicurativa RCT/O e polizza infortuni e fermo restando il rispetto delle ulteriori 
normative vigenti in materia.  

 
ART. 7 SUBAPPALTO – MODIFICHE NELLA TITOLARITÀ DEL PROGETTO  

1. Il subappalto dei servizi previsti dal progetto 2219 è ammesso esclusivamente per le seguenti attività e 
nei limiti economici previsti dal Piano Finanziario Preventivo: 

- Alfabetizzazione (voce di costo D8);  
- Corsi di formazione professionale (voce di costo D9).  

 
ART. 8 SEDE OPERATIVA  

  
1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente 

procedura, il soggetto partecipante al bando dovrà impegnarsi, alla data della domanda di partecipazione, 
a dotarsi di una sede operativa ubicata nel territorio del Comune di Trecchina al momento della 
sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell’aggiudicazione.  
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2. La sede operativa individuata dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione internet 

nonché di una linea telefonica/fax.  
 

3. Il soggetto gestore dovrà garantire in tale sede la presenza costante di almeno un proprio operatore al fine di 
adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti 
dei beneficiari.  

 
ART. 9 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

  
1. L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 
2. Ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 il prezzo stabilito si intende fisso e invariabile e la competizione tra i 

concorrenti avverrà solo sulla base della qualità dell’offerta tecnica presentata in conformità alle norme 
contenute del Capitolato Speciale d’appalto in applicazione dei criteri e dei fattori ponderali indicati.  

 
3. All’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti dando applicazione ai criteri sotto elencati 

per i punteggi massimi a lato di ciascun criterio indicati:  
 

 
 

  
ART. 10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO  

1. L’erogazione dell’importo al soggetto gestore da parte dell’Ente titolare avverrà a scadenza semestrale ed è 
comunque vincolata all’avvenuta approvazione della rendicontazione e, in ogni caso, all’avvenuta erogazione 
del contributo da parte del Ministero.  

  

A) PROPOSTA PROGETTUALE Max Punti 40 

1. Completezza della proposta progettuale  e coerenza della medesima con gli 

obiettivi, i servizi e le attività di cui al DM 18/11/2019 
Punti Max 20 

2. Livello di innovatività degli interventi e dei servizi proposti in relazione a 

strumenti, modalità e tipologie di intervento e in coerenza con gli obiettivi 
generali e specifici fissati nel Decreto ministeriale 

 

Punti Max 15 

3. Valutazione della proposta progettuale in termini di sostenibilità delle azioni 

previste e di realizzazione degli obiettivi di autonomia individuale 

 

Punti Max 5 

B) COSTRUZIONE DI RETI SOCIALI CON FUNZIONE DI AIUTO E PROMOZIONE 
RECIPROCA NEL RISPETTO DELLE SINGOLE IDENTITÀ 

Max Punti 20 

1. Proposte di azioni e attività per il coinvolgimento della rete territoriale 

pubblica e privata 
 

Punti Max 18 

2. Presenza di protocolli, accordi di collaborazione, convenzioni, partenariati o 

lettere di intenti con i diversi soggetti, istituzionali e/o del terzo settore, nei 
quali sono evidenziati il ruolo, le modalità e i tempi di coinvolgimento per 
sviluppare percorsi di solidarietà, sussidiarietà e cittadinanza attiva 
 

Punti max 2 

C) VALUTAZIONE CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA Max Punti 20 

1. Personale impiegato - Presenza di personale specializzato con esperienza 
pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche nell’accoglienza 
 

Punti Max 15 

2. Descrizione delle modalità organizzative, di coordinamento e di gestione 
dell'équipe multidisciplinare, comprensiva delle modalità di aggiornamento, 
formazione, coordinamento e supervisione degli operatori, oltre che le modalità 
attuate dall’équipe per far  fronte  a situazioni emergenziali 

Punti Max 5 

D) STRUTTURE DI ACCOGLIENZA Max Punti 20 

1. Caratteristiche delle strutture di accoglienza 
 

Punti Max 5 

2. Collocazione delle strutture in zone in rispondenza all’esigenza di facilitare 
l’accesso ai servizi del territorio 
 

Punti Max 15 

 


