
COMUNE DI SAVONA

Bando di gara per procedura aperta n. 4/2017

Progetto sintetico del servizio

(art. 15 del D.Lgs. 50/2016)

PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA ED

INTEGRAZIONE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NELL'AMBITO

DEL PROGETTO SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I

SERVIZI PER L'ASILO DI CUI AL D.M. 10/08/2016 PER IL TRIENNIO 2018 – 2020

CIG: 7174949B36

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Savona - Corso Italia n.19, 17100 Savona (SV) Italia – URL: www.comune.savona.it. Settore

Affari  Generali   Servizio  Contratti  Legale  Espropri:  Tel.  0198310365,  fax  0198310607,  email:

contratti@comune.savona.it   pec:  legale.contratti@pec.comune.savona.it.   Le  offerte   vanno  inviate  a:

Comune di Savona Settore Affari Generali Servizio Protocollo: Corso Italia n.19, 17100 Savona (SV) Italia. 

MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO  

Il Comune di Savona in qualità di comune capofila della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociale n. 7

Savonese, a fronte dell'incremento costante del numero di minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul

territorio di riferimento, intende aderire alla rete SPRAR per individuare almeno tre struttur sul territorio in

grado di accogliere minori stranieri non accompagnati.

Il Distretto Sociale n. 7 Savonese si compone di 14 comuni:

Albisola  Superiore  ,  Albissola  Marina,  Bergeggi,  Celle  Ligure,  Mioglia,  Pontinvrea,  Quiliano,  Sassello,

Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure e Varazze.

Da molti anni i comuni del Distretto Sociale n. 7 Savonese gestiscono in forma associata un servizio di

accoglienza di minori stranieri non accompagnati, che a fronte del notevole incremento dei flussi di MSNA

anche richiedenti/titolari  di protezione internazionale e beneficiari  di protezione umanitaria proponendosi

come Ente locale titolare del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR – MSNA ),

non essendo più in grado,  nell'attuale formula organizzativa,  di  rispondere al  bisogno espresso a livello

territoriale.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha pubblicato – G.U. 200 del

27/08/2016 – il Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 che approva le modalità di accesso al

Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA), nonchè le linee guida per il funzionamento

del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR e SPRAR MSNA, prevedendo modalità e

temspistiche per la presentazione delle progettualità.



L’obiettivo principale dello SPRAR MSNA è quello di garantire non solo attività di accoglienza e meramente

assistenziali,  ma  anche  servizi  trasversali  di  mediazione  linguistico-culturale,  orientamento  e

accompagnamento all’inserimento scolastico e lavorativo, orientamento e accesso ai servizi del territorio,

formazione  e  qualificazione  professionale,  orientamento  e  accompagnamento  all'inserimento  sociale,

orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, tutela psico-socio-sanitaria, tutela legale.

Il servizio richiesto deve garantire l'accoglienza integrata dei minori stranieri non accompagnati assicurando:

– il collocamento in luogo sicuro e l'assistenza materiale;

– interventi di mediazione linguistico – culturale;

– insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;

– orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione professionale;

– orientamento e accompagnamento all'integrazione sociale;

– orientamento e accompagnamento legale;

– servizio di tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalita' di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di

protezione  internazionale  si  rinvia  al  Manuale  operativo  per  l'attivazione  e  la  gestione  di  servizi  di

accoglienza integrata in favore di  richiedenti  e titolari  di  protezione internazione e umanitari  (settembre

2015).(allegato)

In  favore  di  ciascun  minore  deve  inoltre  essere  garantita  la  redazione  di  specifico  Progetto  Educativo

Individuale (PEI) contenente gli obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo termine, le azioni generali e

specifiche e  i soggetti che devono compierle, gli esiti attesi, i tempi previsti e le modalità di verifica.

Deve inoltre essere prevista la figura del Tutor, quale educatore di riferimento del minore, degli eventuali

familiari, della scuola e dei servizi sociali e sanitari, e del suo Progetto Educativo Individuale

Va  costituita  specicia  Equipe  multidisciplinare  per  la  redazione,  l’attuazione  e  la  verifica  del  progetto

educativo  individuale  di  ciascun  minore  e  dei  risultati  raggiunti.  L'equipe  dovrà  essere  composta  da

Assistente  sociale  referente  del  caso;  responsabile  della  struttura;  il  tutor/  i  tutor;  Operatori  sanitari,  se

coinvolti. L'equipe per l’attuazione del progetto può essere integrata da altri operatori o specialisti compresi

quelli sanitari e socio-sanitari.

DURATA

L'appalto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione

definitiva; considerato che l'avvio del progetto è strettamente conessa all'ammissione a finanziamento da

parte  del  Ministero  dell'Interno,  si  presume  che  la  decorrenza  possa  essere  fissata  dal  01/01/2018  al

31/12/2020.

Il Comune di Savona si avvarrà delle facoltà di ripetizione dei servizi ex articolo 63, comma 5, del Codice ed

eventualmente  ed esclusivamente  nel  caso in cui  il  Ministero dell'Interno  rinnovi  la  durata  del  progetto



provvedendo nel comtempo al suo finanziamento il  Comune potrà valutare la possibilità di procedere al

rinnovo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamnete necessario

alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106

co.11 del codice.in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli

stessi patti e condizioni o più favorevoli.

RETTA GORNALIERA OMNICOMPRENSIVA

Per garantire l'accoglienza inegrata dei minori stranieri non accompagnati inseriti nelle strutture oggetto del

presente appalto,  è stabilita una quota giornaliera a minore ominicomprensiva,  riconosciuta per ciascuna

giornata di presenza e calcolata su tre anni di durata dell'appalto.

Tale retta è costituita dai seguenti costi:

– personale  stabilmente  impiegato nelle  azioni  progettuali  -operatori  sociali,  interpreti  e  mediatori

culturali, operatore legale, addetti alle pulizie, assistenti sociali, psicologi;

– spese relative alle strutture destinate all'accoglienza – manutenzione ordinaria e relativi materiali,

eventuale  affitto  locali,  condominio,  cauzioni,  registrazione  contratti,  pulizia  localie  relativi

materiali, utenze (acqua, elettrccità, gas e gasolio da riscladamento)

– spese generali per l'assistenza -vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenz ainfanzia, matriale

ludico, spese per la salute (medicinali, visiste specialistiche, protesi non previste dal SSN...), spese

per scolarizzazzione, pocket money,;

– altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche, fototessere, assicurazioni per infortunio e r.c.

dei benficiari, ecc).


