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Prot. n. 33447       Cividale del Friuli, 25.10.2016 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI 

ACCOGLIENZA DELLO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E 
RIFUGIATI) NEI COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DEL CIVIDALESE. 

 
Il Comune di Cividale del Friuli, in qualità di Ente gestore del servizio sociale dei Comuni 
dell’Ambito Distrettuale del Cividalese, di seguito denominato Ente, intende proseguire il servizio 
attivato nell’anno 2014 (triennio 2014-2016) di accoglienza integrata a favore dei rifugiati e 
richiedenti asilo (progetto SPRAR) finanziato dal Fondo Nazionale delle Politiche e i Servizi per 
l’Asilo del Ministero dell’Interno con le modalità indicate nel decreto 10/08/2016 “Modalità di 
accesso e Linee guida per il Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/07/2016. 

A tal fine, nelle more delle disposizioni dell’Assemblea dei Sindaci di questo Ambito distrettuale, si 
intende acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento 
della gestione del progetto suddetto rivolto a richiedenti e titolari di protezione internazionale, 
nonché ai titolari di permesso umanitario di cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 
gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare per n. 40 di posti complessivi. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti 
potenzialmente interessati e in alcun modo vincolante per l’Ambito. 

L’Ente si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a 
presentare la propria offerta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e della Direttiva Europea 25/2014. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di 
interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerte. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 
1336 c.c., o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e pertanto nulla potrà essere vantato 
dai soggetti che si segnaleranno come interessati ad essere invitati per l’eventuale affidamento del 
servizio in argomento. L’Ente si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di 
selezione del soggetto per l’affidamento del servizio. 

I soggetti che fossero interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse alla 
partecipazione a tale procedura per l’affidamento del servizio in oggetto dovranno avanzare 
idonea richiesta sulla base degli elementi e delle indicazioni di seguito riportate e delle norme in 
vigore: 
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1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

a) realizzazione del progetto succitato per almeno n. 40 posti complessivi assicurando i servizi 
finanziati con le risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e nel 
rispetto delle Linee Guida SPRAR; 

b) mantenimento dei servizi attivati nel triennio 2014-2016; 

c) costituzione di un’équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità organizzative 
così come disposto dal Servizio Centrale del Ministero dell’Interno; 

d) tenuta dei documenti contabili nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida SPRAR; 

e) messa a disposizione di strutture, ubicate prevalentemente nel territorio dell’Ambito 
distrettuale del Cividalese o, comunque, nei Comuni limitrofi, idonee ai fini dell’attuazione 
dei servizi di “accoglienza integrata”, sulla base delle Linee Guida dello SPRAR e conformi, 
rispetto alla destinazione, alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, anche in 
materia di accreditamento e/o autorizzazione. 

È richiesta, inoltre, la disponibilità a collaborare con le diverse realtà e risorse del territorio, i 
servizi socio-sanitari, i Comuni, gli istituti scolastici, privato sociale, in un’ottica di lavoro di 
comunità ed al fine di facilitare i percorsi di partecipazione e inclusione sociale delle persone 
accolte. 

Il sevizio in parola è classificato con il codice CPV: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con 
alloggio. 

 
2. DURATA E LUOGO DI PRESTAZIONE 

L'affidamento avrà durata triennale a partire dal 1° gennaio 2017. Alla scadenza dovrà essere 
garantita la continuità del servizio alle stesse condizioni e modalità qualora l’Ente ne comunichi la 
necessità e nelle more dell’individuazione del contraente a cui affidare il servizio stesso per il 
successivo periodo. 

Le prestazioni in argomento dovranno essere rese nell’area dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 
del Cividalese e zone limitrofe (NUTS ITH42). 

 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo presunto per il triennio, in base al dato storico, ammonta ad euro 
1.384.695,30.= (oneri I.V.A. inclusi). 

 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli Enti attuatori del progetto devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella 
presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale all’interno dei progetti SPRAR, 
comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della manifestazione 
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d’interesse a questo Ente gestore. Nel caso di Consorzi è obbligatorio indicare nello specifico la/e 
consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel decreto succitato. 

 
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse l’Ente si riserva di procedere alla selezione 
del soggetto affidatario del servizio in parola secondo le modalità previste dalla normativa in 
materia. 

Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio saranno individuate mediante la 
redazione di uno specifico capitolato. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La domanda, da redigersi utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato A) e 
regolarmente sottoscritta, dovrà essere presentata citando l’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA DELLO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) NEI 
COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DEL CIVIDALESE”. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno di lunedì 21 novembre 2016 a 
mezzo servizio postale o servizi similari, consegna a mano al protocollo del Comune di Cividale del 
Friuli, c.so P. d’Aquileia, 2, 33043 Cividale del Friuli (la consegna a mano è consentita 
esclusivamente il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00, il martedì, giovedì e venerdì 
dalle 10:00 alle 12:30) o tramite PEC all’indirizzo: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, 
l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.  

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 
soggetto. 

In ogni caso le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo lo schema proposto 
adattandolo secondo le proprie necessità (qualora necessario) e contenere: 

- richiesta di partecipazione alla selezione per l’individuazione dei soggetti da invitare alla 
procedura di affidamento del servizio in oggetto a firma del legale rappresentante o altro 
soggetto avente titolo (allegato A - in carta semplice); 

- dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi ad assumere rapporti con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (allegato B - in carta semplice nel caso 
di raggruppamenti tale allegato sarà redatto e sottoscritto dal rappresentante legale o altra 
figura idonea per ciascun membro del raggruppamento); 
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- nel caso di più soggetti che intendano presentare manifestazione di interesse in forma 
associata, impegno da parte di tutti i soggetti a costituire un unico soggetto giuridico;  

- ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 

 
7. PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Avviso, al fine di garantire ampia diffusione, viene pubblicato: 

• all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Cividale del Friuli, 

• sul sito dell’Ambito Distrettuale del Cividalese, 

• nella sezione  avvisi e bandi del sito della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, l’Ente informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione 
è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e che lo stesso avverrà con utilizzo di 
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

I dati forniti sono conservati presso l’Ente.  

Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, a.s. 
dott.ssa Gabriella TOTOLO. 

I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003 relativi 
al diritto di accesso. 

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, a.s. dott.ssa 
Gabriella TOTOLO (telefono 0432 710305, e-mail gabriella.totolo@cividale.net). 

Il servizio in argomento e di competenza dell’Ambito Distrettuale del Cividalese con sede in 
Cividale del Friuli (UD), piazzetta Chiarottini n. 5 (tel. 0432-710.320, email 
ambito.del.cividalese@cividale.net, pec. comune.cividaledelfriuli.ciivdale.net) 

 

Il presente avviso è corredato dai seguenti allegati: 

• schema di manifestazione di interesse (allegato A) 

• schema di dichiarazione assenza motivi ostativi ai rapporti con la pubblica amministrazione 
(allegato B) 

 
La Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni 

f.to a.s. dott.ssa Gabriella Totolo 


