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AVVISO PUBBLICO 
Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di co-

progettazione per l’individuazione di operatori economici per la 
gestione di azioni per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a 
favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, 
di titolari di permesso umanitario, di MSNA e di altri soggetti 

vulnerabili, nell’ambito della prosecuzione, dell’ampliamento e 
delle nuove progettazioni SPRAR (Sistema di Protezione 

Richiedenti Asilo e Rifugiati) a titolarità del Comune di Bologna 
per il triennio 2017/2019 a valere sul Fondo Nazionale delle 

Politiche e dei Servizi per l’Asilo 
(DM 10 agosto 2016) 

 

 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CIG 

1 
Mediazione linguistico-culturale nei confronti di ordinari e 
vulnerabili 

7033983266 

2 Mediazione linguistico-culturale nei confronti di MSNA 7033996D1D 

3 
Formazione e riqualificazione professionale, orientamento e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo nei confronti di 
ordinari e vulnerabili 

70340444BC 

4 
Formazione e riqualificazione professionale; orientamento e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo nei confronti di 
MSNA 

703405804B 

5 
Orientamento e accompagnamento legale nei confronti di 
ordinari e vulnerabili 

70340677B6 

6 Orientamento e accompagnamento legale nei confronti di MSNA 7034071B02 

7 

Gestione del sito dedicato ai progetti SPRAR, elaborazione di 
reportistica e dati statistici; iniziative di informazione, di 
promozione e sensibilizzazione nei confronti di ordinari e 
vulnerabili 

703407919F 

8 
Gestione del sito dedicato ai progetti SPRAR, elaborazione di 
reportistica e dati statistici; iniziative di informazione, di 
promozione e sensibilizzazione nei confronti di MSNA 

70341067E5 

9 Servizi collegati all’accoglienza per l’area di accoglienza ordinari  7034112CD7 

10 Servizi collegati all’accoglienza per l’area vulnerabili 70341181CE 

11 Servizi collegati all’accoglienza per l’area MSNA 7034131C85 
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Premesso che  
✓ il Comune di Bologna, nella qualità di “Ente Proponente” a valere sul 

sistema SPRAR, presenterà entro il termine del 31 marzo 2017 domanda di 
ampliamento dei progetti SPRAR per richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o di permesso umanitario e per Minori Stranieri Non 
Accompagnati (in avanti anche solo ”MSNA”), riservandosi di ampliare 
ulteriormente, in un successivo momento, la progettazione anche nel settore 
dei richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso 
umanitario con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, 
specialistica e/o prolungata e ai richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o di permesso umanitario con disagio mentale e/o 
psicologico; 

✓ il Comune di Bologna – in esecuzione della Deliberazione di Giunta 
comunale Prog. n. 65/2017 P.G. n. 96454 del 21/03/2017 – si avvale dell’ASP 
(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) di Bologna (in avanti solo “ASP” 
o “Ente affidante”), fra l’altro, ai fini dell’espletamento della procedura ad 
evidenza pubblica per l’individuazione degli operatori economici chiamati a 
realizzare le attività previste in Progetto in co-progettazione; 

✓  alle nuove procedure si applica la disciplina in materia di SPRAR, di cui al 
decreto del Ministero dell’Interno, 10 agosto 2016, “Modalità di accesso da 

parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i 

servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i 

beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, 

nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”, (pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016); 

✓  il DM 10 agosto 2016 introduce alcune significative novità rispetto alla 
previgente disciplina e segnatamente: 
✓  nuove modalità di accesso permanente al Sistema SPRAR; 
✓ nuove modalità di funzionamento delle progettazioni di accoglienza 

integrata SPRAR (finanziamento del Ministero dell’Interno fino al 95% 
del costo del progetto; utilizzo della figura di un revisore indipendente 
per il controllo delle procedure amministrative contabili di 
rendicontazione; possibilità di sottoporre variazioni del servizio di 
accoglienza approvato e finanziato; articolazione dei servizi di 
“accoglienza integrata” (parte II, art. 29) per l’accoglienza e la presa in 
carico dei “destinatari” così come individuati secondo i criteri stabiliti 
dalle nuove Linee Guida per il funzionamento dello SPRAR (parte I, art. 
3, c. 2); 

✓ il Comune di Bologna, a fronte della specificità delle problematiche sociali, 
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nonché dei caratteri di sperimentalità ed innovatività, desumibili dal Quadro 
Progettuale di Riferimento (in avanti solo “QPR”, Allegato A) elaborata 
dallo stesso, avvalendosi di ASP Città di Bologna, intende valorizzare una 
logica di condivisione di obiettivi e di azioni di gestione, per la costruzione di 
un sistema unitario agito da tutti gli attori della rete, pubblici e privati, con 
regole e ruoli ben definiti. L'obiettivo condiviso è l'implementazione di un 
sistema organico connesso e strutturato volto alla massima partecipazione 
per la realizzazione della migliore integrazione possibile dei beneficiari finali 
del progetto SPRAR; 

✓ in particolare, per quanto di interesse dell’Amministrazione comunale 
proponente, uno degli elementi distintivi del QPR è quello della dimensione 
sovracomunale e metropolitana delle azioni previste; 

✓ con determinazione n. 204 del 30/03/2017 del Direttore Generale dell’ASP – 
pubblicata ai sensi di legge – è stato dato avvio alla presente Procedura ad 
evidenza pubblica, nella forma della co-progettazione, secondo le 
motivazioni e le ragioni ivi indicate, da intendersi integralmente richiamata 
dal presente Avviso; 

✓ alla Proposta progettuale del Comune di Bologna hanno aderito i Comuni 
della Provincia di Bologna specificati nell’allegato al presente avviso 
[Allegato B]; 

✓ in caso di positiva valutazione da parte del Ministero degli Interni della 
domanda di finanziamento e di accoglimento della Proposta progettuale, 
presentata dal Comune di Bologna, sarà possibile affidare le attività previste 
nel presente Avviso agli operatori economici all’uopo selezionati. 

 
Richiamati 
- la Delibera di Giunta del Comune di Bologna, Prog. n. 65/2017 P.G. n. 96454 
del 21/03/2017; 
- la Determina del Direttore Generale n. 204 del 30/03/2017 di approvazione del 
presente Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini dell’avvio della 
procedura ad evidenza pubblica; 
- gli atti di adesione dei Comuni, citati in Premessa, al Progetto proposto dal 
Comune di Bologna, e conservati agli atti di ASP Città di Bologna e del Comune 
di Bologna; 
 
Visti 
- l’art. 118 della Costituzione; 
- lo Statuto di ASP Città di Bologna; 
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.; 
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001; 
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- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.; 
- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC; 
- la legge n. 106/2016; 
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2015 n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante 

norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della 

direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della 

revoca dello status di protezione internazionale” (in GURI, Serie Generale, n. 214 del 

15 settembre 2015)”; 
- la comunicazione della Commissione Europea COM 2015 /240 Final del 13 
maggio 2015, “Agenda Europea sulla Migrazione”; 
- la comunicazione della Commissione Europea COM 2016 /377 Final del 7 
giugno 2016, “Piano di azione sull’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”; 
- la Legge Regionale 5 /2004 e ss. mm. “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini 

stranieri immigrati. Modifiche alle Leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 

2003, n. 3”; 
- il DM 10 agosto 2016 “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti 

del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei 

servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i 

titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il 

funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”, ed 
i relativi Allegati. 
- la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 27 giugno 2016, n. 969, 
“Adozione delle linee guida regionali sull’affidamento dei servizi alla cooperazione 

sociale”; 
-la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna N.1490/14 
-la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna N. 1904/11 
 

*  *  * 
Tanto premesso è pubblicato il seguente  
 

AVVISO 

1. - Premesse e definizioni 

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso. 

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

- SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; 
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- DM 10 agosto 2016: 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 (settembre 2015); 
- Manuale unico di rendicontazione: il Manuale SPRAR relativo alla 
rendicontazione (2017);  
- ASP: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Bologna”, quale Ente 
affidante; 
- Comune di Bologna: l’Ente locale Titolare della progettazione SPRAR; 
- altri Comuni: le amministrazioni comunali, diverse dal Comune di Bologna, 
aderenti al Progetto di cui al presente avviso; 
- QPR: Quadro Progettuale di Riferimento posto a base della procedura di co-
progettazione e comprensivo dei Valori economici di riferimento, che 
rappresentano le risorse a disposizione degli Enti Attuatori per l’esecuzione dei 
servizi oggetto dell’Avviso e che devono essere opportunamente rendicontate 
ai fini del rimborso; 
- procedura di co-progettazione: procedura ad evidenza pubblica per la 
selezione di operatori economici, appartenenti al Terzo settore, cui affidare le 
attività previste nell’Avviso pubblicato dall’ASP;  
- Enti del Terzo Settore: i soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 106/2016, 
recante delega per le Riforma del Terzo Settore; 
- domanda di partecipazione: l’istanza degli Enti del Terzo Settore per poter 
partecipare alla procedura di co-progettazione; 
- proposta progettuale: il documento presentato dagli Enti del Terzo Settore, 
unitamente alla domanda di partecipazione, oggetto di valutazione di idoneità 
da parte di apposita Commissione nominata da ASP; 
- offerta: offerta vincolante presentata dai soli Enti del Terzo Settore, giudicati 
idonei ed ammessi alla successiva fase del Tavolo di co-progettazione; 
- Tavolo di co-progettazione: sub-procedimento attivato da ASP con gli Enti 
del Terzo Settore valutati come idonei per la partecipazione alle fasi successive 
della procedura di co-progettazione; 
- invito ad offrire: invito rivolto al termine degli incontri del tavolo di co-
progettazione da ASP ai soggetti partecipanti, con la richiesta di presentare 
offerta vincolante conformemente alle indicazioni della medesima ASP; 
- Enti Attuatori: gli Enti del Terzo Settore utilmente collocati in Graduatoria, 
chiamati a realizzare le attività offerte; 
- autorizzazione all’inserimento: comunicazione da parte del Servizio Centrale 
di autorizzazione all’inserimento di richiedenti o titolari com determinazione 
dei posti resi disponibili nelle strutture autorizzate all’accoglienza; 
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- Piano Finanziario Preventivo (PFP): il documento elaborato dal Comune di 
Bologna ed allegato alla domanda presentata al Ministero dell’Interno, posto a 
base della procedura di co-progettazione; 
- Convenzione: Atto sottoscritto fra ASP e gli Enti del Terzo Settore utilmente 
collocati in graduatoria, regolante i reciproci rapporti gestionali, giuridici ed 
economici in relazione alle attività assegnate.  

 

2. - Oggetto 

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo 
settore, come definito dall’art. 1 della legge n. 106/2016, a presentare – oltre alla 
domanda di partecipazione, redatta sulla base del modello allegato al presente 
Avviso – una proposta progettuale nell’ambito della procedura ad evidenza 
pubblica, indetta da Questo Ente affidante, ai fini della co-progettazione degli 
interventi di cui al QPR allegato al presente Avviso. 

Il Comune di Bologna, in collaborazione con ASP Città di Bologna, si pone 
come capofila di un progetto che coinvolge i Comuni dell’area metropolitana, 
per assicurare che la seconda accoglienza sia realizzata attraverso lo SPRAR, 
superando il sistema dei Centri di Accoglienza Straordinari (CAS), al fine di 
assicurare un sistema diffuso di azioni di integrazione, strettamente legato alle 
comunità territoriali. Al progetto complessivo partecipa anche il distretto di 
Imola, che è già titolare di un proprio progetto SPRAR e quindi non è coinvolto 
dal presente avviso. 

È pertanto oggetto del presente avviso l'individuazione dei gestori per la 
realizzazione delle attività così come articolate e organizzate all'art. 3. 

Sotto il profilo della quantità di posti previsti si specifica che la finalità del 
presente avviso è quella di individuare i gestori per tutti i posti di seconda 
accoglienza che risulteranno autorizzati e finanziati dal Servizio Centrale 
SPRAR e per i servizi trasversali connessi. 

Al fine di definire il dimensionamento, nell'Allegato C sono indicati i tetti di 
accoglienza previsti dal Piano Nazionale per ogni comune aderente al presente 
avviso. 

Il dimensionamento dei posti sui sei distretti coinvolti dell’area metropolitana 
rappresenta il tetto complessivo di riferimento del presente avviso e che 
eventuali diversi equilibri nella dimensione territoriale possono essere 
determinati secondo atti che saranno assunti dai comuni dei distretti interessati. 

Il presente avviso delinea un quadro di progressiva implementazione dei posti 
SPRAR (e relativi servizi) riferita ad adulti, anche vulnerabili, e minori stranieri 
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non accompagnati che il Comune di Bologna, in accordo con i comuni dell’area 
metropolitana, intende sottoporre all’approvazione del Ministero. 

Nel triennio 2017-2019 si rappresenta un progressivo trend in crescita dei posti 
dagli iniziali 1350 posti per l’accoglienza ordinaria e 350 posti per MSNA fino 
ad arrivare a 2246 posti per l’accoglienza ordinaria, 400 posti per MSNA e 30 
per soggetti vulnerabili. Tali posti complessivi sono oggetto del presente 
avviso. 

Si precisa che alla data del 31/3/2017 il progetto di ampliamento che sarà 
presentato al Ministero dell’Interno consta: 

✓ di 1350 posti richiedenti/titolari di protezione Internazionale o di 
permesso umanitario (d’ora in avanti anche “accoglienza ordinaria”); 

✓ di 350 posti per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). 

Ulteriori 30 posti dedicati alla categoria dei soggetti vulnerabili saranno 
implementati mediante domanda di progetto da presentare entro il 30 
settembre 2017. Tali posti saranno distribuiti in relazione alla distribuzione 
distrettuale dei CAS e al progressivo incremento di accoglienza nei Comuni, 
che ad oggi non hanno raggiunto il tetto previsto dal Piano Nazionale di 
Accoglienza, secondo quanto descritto nell'Allegato D.  

Così come descritto nel QPR, si prevedono servizi a carattere trasversale, che 
riguarderanno i due progetti in ampliamento da marzo 2017 ed il nuovo 
progetto che verrà presentato a settembre 2017, individuati come segue: 

A.1 Mediazione linguistico culturale; 
A.2 Formazione e riqualificazione professionale; orientamento e 

accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
A.3 Orientamento e accompagnamento legale; 
A.4 Gestione del sito dedicato ai progetti SPRAR, elaborazione di 

reportistica e dati statistici; iniziative di comunicazione, 
informazione, di promozione e sensibilizzazione. 

Si intendono invece collegati all’accoglienza i seguenti servizi, per le tre 
Aree/Categorie previste (accoglienza ordinaria, vulnerabili, MSNA): 

B.1 Accoglienza materiale; 
B.2 Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 
B.3 Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 
B.4 Tutela psico-socio-sanitaria. 

ASP garantirà funzioni di coordinamento complessivo dei progetti, azioni 
dirette e di coordinamento sia per le aree trasversali sia per le attività 
connesse all’accoglienza, oltre che occuparsi dell’istruttoria amministrativa e di 
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quella economico-finanziaria propedeutica alla predisposizione della 
rendicontazione complessiva dei progetti SPRAR a carico del Comune di 
Bologna. 

A tale ultimo proposito, si precisa che l’efficacia del provvedimento conclusivo 
della presente procedura, di individuazione dell’operatore cui affidare 
l’esecuzione delle attività in Progetto, è subordinata alla condizione di 
accoglimento, da parte del Ministero competente, delle domande di 
finanziamento presentate dal Comune di Bologna e delle valutazioni positive 
delle relative Proposte progettuali. 

Di tale specifica circostanza i concorrenti dovranno rendere – a pena di 
esclusione – idonea autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 
445/2000 e ss. mm. nell’ambito della domanda di partecipazione. 

Del pari, i Concorrenti non potranno vantare pretese, diritti o altre ragioni nei 
confronti di ASP e del Comune di Bologna, nonché degli altri Enti locali 
aderenti in ragione dell’eventuale accoglimento parziale delle domande 
presentate al Ministero dell’Interno, dal momento che i dati ivi indicati e 
richiamati nel presente Avviso devono intendersi come meramente stimati ed 
assoggettati alla valutazione e quindi all’approvazione del richiamato 
Ministero. 

 

3. – Attività oggetto di co-progettazione e successivo affidamento 

In attuazione del DM 10 agosto 2016 e delle relative Linee Guida, oggetto della 
presente Procedura ad evidenza pubblica è la co-progettazione ed il successivo 
affidamento delle seguenti attività, rivolte ai soggetti beneficiari indicati in 
Premessa (categoria ordinari; vulnerabili; MSNA): 

A. servizi a carattere trasversale: 
A.1 Mediazione linguistico-culturale; 
A.2 Formazione e riqualificazione professionale, orientamento e 

accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
A.3 Orientamento e accompagnamento legale; 
A.4 Gestione del sito dedicato ai progetti SPRAR, elaborazione di 

reportistica e dati statistici; iniziative di informazione, di 
promozione e sensibilizzazione. 
 

B. servizi collegati all’accoglienza: 
B.5 Accoglienza materiale; 
B.6 Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 
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B.7 Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 
B.8 Tutela psico-socio-sanitaria. 

Il QPR descrive e specifica le modalità di esecuzione delle attività sopra 
richiamate, avendo riguardo anche al territorio dei Comuni aderenti al 
Progetto, richiamati in Premessa.  

Non è possibile cedere il contratto, né ricorrere a forme di sub-affidamento se 
non nelle modalità consentite dalla normativa vigente, richiamata dal presente 
Avviso. 

Anche al fine di assicurare la massima partecipazione alla presente procedura, 
la tutela della concorrenza e delle MPMI, i concorrenti potranno presentare: 

- in relazione ai servizi di carattere trasversale di cui alla lettera A) del 
presente articolo, una proposta per ognuno dei servizi ivi elencati; 

- in relazione ai servizi collegati all’accoglienza di cui alla lettera B) del 
presente articolo, una proposta per ognuna delle tre aree (accoglienza 
ordinari, vulnerabili, MSNA). Ogni proposta deve comprendere tutti i 
servizi elencati da B.1 a B.4. È possibile presentare proposta anche per 
una sola Area. 

I Concorrenti dovranno dichiarare espressamente, ai sensi di legge, di aver 
preso integrale visione, di conoscere e di accettare le modalità di esecuzione dei 
servizi specificate nei “Manuali operativi SPRAR” presenti sul sito istituzionale 
dello SPRAR, le disposizioni di cui al DM 10 agosto 2016 e delle allegate “Linee 

guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati”, 
nonché di impegnarsi a rispettarne le eventuali successive modifiche ed 
integrazioni. 

 

4. Durata e risorse. 

L’attuazione degli interventi previsti nel QPR, come integrato dal Progetto 
contenuto nell’Offerta dell’Ente Attuatore risultato aggiudicatario della 
presente procedura ad evidenza pubblica, dovrà avvenire nel periodo compreso 
fra la data di sottoscrizione della Convenzione e la data del 31/12/2019. 

Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione 
delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà 
del Comune di Bologna, di ASP Città di Bologna e dell’Ente Attuatore, fatte 
salve le ipotesi di proroga e/o di rinnovo eventualmente disposte dal 
competente Ministero o per via legislativa. 

Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso 
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l’Amministrazione comunale metterà a disposizione dell’Ente Attuatore gli 
immobili di cui all’Allegato E, riservandosi di effettuare integrazioni o 
variazioni nel periodo di attuazione del Progetto. 

Per gli immobili di proprietà pubblica per i quali risultino necessarie 
manutenzioni, per garantirne l’adeguatezza e l’idoneità rispetto agli standard 
definiti dalla normativa di settore, ove esistenti, si potrà richiedere all’Ente 
Attuatore di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari fino all’importo 
massimo di euro 10.000,00, previa autorizzazione di ASP sotto il profilo della 
congruità dei costi e dell’intervento tecnico. Le somme anticipate dall’Ente 
Attuatore verranno rimborsate nell’ambito della rendicontazione SPRAR. 

Per quanto riguarda il contributo a valere sul DM 10 agosto 2016, i partecipanti 
alla presente Procedura non potranno eccepire alcunché, né vantare pretese in 
conseguenza dell’eventuale minore importo riconosciuto al Comune di Bologna 
dal competente Ministero. 

In considerazione della natura della co-progettazione, che comporta lo 
svolgimento di attività in collaborazione tra la parte pubblica e gli Enti del 
Terzo Settore, il contributo richiesto al Ministero sarà destinato in parte ai 
soggetti con cui verrà stipulata la Convenzione al termine della presente 
procedura, in parte ad ASP Città di Bologna per le attività direttamente gestite, 
in parte infine per le spese direttamente o indirettamente sostenute dal Comune 
di Bologna. 

La misura massima presuntiva del contributo destinato agli Enti Attuatori è 
specificata nei Valori economici di riferimento annessi al QPR. Le spese che gli 
Enti Attuatori sosterranno per la realizzazione del progetto, in quanto soggette 
a rimborso tramite contributo ministeriale, devono intendersi comprensive di 
IVA, se e nella misura in cui è dovuta agli operatori, ai sensi della normativa 
vigente. 

La Convenzione che sarà sottoscritta fra ASP Città di Bologna e gli Enti 
Attuatori specificherà l’ammontare dell’importo massimo del contributo 
riconosciuto dal Ministero dell’Interno per tipologia di servizio. 

Si precisa che gli Enti Attuatori saranno vincolati al rispetto della disciplina 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e 
ss. mm., secondo i termini previsti dall’allegato Schema di Convenzione. 

 

5. - Requisiti partecipazione. 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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5.1. – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

5.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 
decreto legislativo n. 50/2016;  

5.1.b.1) iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali, ove 
esistente; 

5.1.b.2) (in alternativa) iscrizione nel Registro delle Associazioni o atto 
equivalente; 

5.1.b.3) (in alternativa) iscrizione nel Registro delle imprese sociali o atto 
equivalente; 

5.1.c) non versare in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse, previste 
dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’Amministrazione 
comunale e di ASP Città di Bologna. 

5.1.d) iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che 
l’oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso; 

5.1.e) (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l’oggetto 
sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso. 

 

5.2. – requisiti di capacità tecnico-professionale 

5.2.a) Ai sensi dell’art. 21 del DM 10 agosto 2016, per i servizi di cui 
all’art. 3, ad eccezione del servizio di cui alla lett. A), punto 4), l’aver 
maturato una pluriennale esperienza nell’espletamento di attività e nella 
fornitura di servizi a favore dei richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o di permesso umanitario in essere al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione alla presente Procedura. 

Nello specifico, ai partecipanti alla presente procedura è richiesto di 
autodichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. 
mm., il possesso del predetto requisito in relazione ai seguenti elementi: 

− esperienza triennale continua, avendo a riferimento gli ultimi sei (6) 
anni (2016 - 2011); 

 

5.2.b) Per il servizio di cui all’art. 3, lett. A), punto 2), è richiesta 
un’esperienza triennale continua, avendo a riferimento gli ultimi sei (6) 
anni (2016 - 2011), riferita al settore della formazione e riqualificazione 
professionale, orientamento e accompagnamento all’inserimento 
lavorativo.  
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5.2.c) Per il servizio di cui all’art. 3, lett. A), punto 4), di gestione del sito 
dedicato ai progetti SPRAR, di elaborazione di reportistica e dati statistici, 
iniziative di informazione, di promozione e sensibilizzazione, è richiesta 
un’esperienza triennale continua, avendo a riferimento gli ultimi sei (6) 
anni (2016 - 2011), riferita all’ambito dei servizi sociali.  

 

5.3. – requisiti di capacità economico-finanziaria 

5.3.a) per i servizi di cui all’art. 3, lett. B) riferiti all’accoglienza ordinaria, 
è richiesto un fatturato medio annuo di € 500.000, avendo a riferimento 
tre anni continuativi negli ultimi sei anni (2016- 2011), nell’espletamento di 
attività e nella fornitura di servizi a favore dei richiedenti/titolari di 
protezione internazionale o di permesso umanitario. 

5.3.b) per i servizi di cui all’art. 3, lett. B) riferiti alla categoria dei Minori 
Stranieri Non Accompagnati (MSNA), è richiesto un fatturato medio 
annuo di € 200.000, avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi 
sei anni (2016-2011), nell’espletamento di attività e nella prestazione di 
servizi a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati. 

5.3.c) per i servizi di cui all’art. 3, lett. B) riferiti all’accoglienza di 
soggetti vulnerabili, è richiesto un fatturato medio annuo di € 150.000, 
avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi sei anni (2016-2011), 
nell’espletamento di attività e nella prestazione di servizi a favore dei 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario 
appartenenti alle categorie vulnerabili, non comprensive dei MSNA. 

5.3.d) per i servizi di cui all’art. 3, lett. A), punto 1), da prestare nei 
confronti delle categorie ordinarie e di soggetti vulnerabili, è richiesto 
un fatturato medio annuo di € 150.000, avendo a riferimento tre anni 
continuativi negli ultimi sei anni (2016-2011), nell’espletamento di attività 
e nella prestazione di servizi a favore dei richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o di permesso umanitario appartenenti alle categorie 
vulnerabili, non comprensive dei MSNA. 

5.3.e) per i servizi di cui all’art. 3, lett. A), punto 1), da prestare nei 
confronti di MSNA, è richiesto un fatturato medio annuo di € 100.000, 
avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi sei anni (2016-2011), 
nell’espletamento di attività e nella prestazione di servizi a favore dei 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario 
appartenenti alle categorie vulnerabili, non comprensive dei MSNA. 
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5.3.f) per i servizi di cui all’art. 3, lett. A), punto 2), da prestare nei 
confronti delle categorie ordinarie e di soggetti vulnerabili, è richiesto 
un fatturato medio annuo di € 500.000, avendo a riferimento tre anni 
continuativi negli ultimi sei anni (2016-2011), nell’espletamento di attività 
e nella prestazione di servizi a favore dei richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o di permesso umanitario appartenenti alle categorie 
vulnerabili, non comprensive dei MSNA. 

5.3.g) per i servizi di cui all’art. 3, lett. A), punto 2), da prestare nei 
confronti di MSNA, è richiesto un fatturato medio annuo di € 150.000, 
avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi sei anni (2016-2011), 
nell’espletamento di attività e nella prestazione di servizi a favore dei 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario 
appartenenti alle categorie vulnerabili, non comprensive dei MSNA. 

5.3.h) per i servizi di cui all’art. 3, lett. A), punto 3), da prestare nei 
confronti delle categorie ordinarie e di soggetti vulnerabili, è richiesto 
un fatturato medio annuo di € 250.000, avendo a riferimento tre anni 
continuativi negli ultimi sei anni (2016-2011), nell’espletamento di attività 
e nella prestazione di servizi a favore dei richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o di permesso umanitario appartenenti alle categorie 
vulnerabili, non comprensive dei MSNA. 

5.3.i) per i servizi di cui all’art. 3, lett. A), punto 3), da prestare nei 
confronti di MSNA, è richiesto un fatturato medio annuo di € 150.000, 
avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi sei anni (2016-2011), 
nell’espletamento di attività e nella prestazione di servizi a favore dei 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario 
appartenenti alle categorie vulnerabili, non comprensive dei MSNA. 

5.3.l) per i tutti i servizi di cui all’art. 3, lett. A), punto 4), da prestare nei 
confronti delle categorie ordinarie e di soggetti vulnerabili, è richiesto 
un fatturato medio annuo di € 100.000, avendo a riferimento tre anni 
continuativi negli ultimi sei anni (2016-2011), nell’espletamento di attività 
e nella prestazione di servizi a favore dei richiedenti/titolari di protezione 
internazionale o di permesso umanitario appartenenti alle categorie 
vulnerabili, non comprensive dei MSNA. 

5.3.m) per i servizi orientamento legale di cui all’art. 3, lett. A), punto 4), 
da prestare nei confronti di MSNA, è richiesto un fatturato medio annuo 
di € 100.000, avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi sei 
anni (2016-2011), nell’espletamento di attività e nella prestazione di servizi 
a favore dei richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso 
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umanitario appartenenti alle categorie vulnerabili, non comprensive dei 
MSNA. 

In considerazione del fatto che i servizi oggetto del presente avviso sono 
soggetti a rimborso della spesa e non necessariamente a fatturazione, il 
requisito del fatturato può essere sostituito, in tutto o in parte, da quello 
della presentazione di documentazione giustificativa di spesa già oggetto 
di positiva rendicontazione SPRAR, da autocertificare in sede di 
presentazione candidatura al presente avviso. 

 

 

6. - Procedura 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, 
redatta sulla base del Modello predisposto dall’Ente affidante (Allegato F), 
allegando – a pena di esclusione – la propria Proposta progettuale, elaborata 
avendo a riferimento gli atti dell’Ente affidante posti a base della Procedura 
(QPR con Valori economici di riferimento) e relativi Allegati. 

Il plico contenente la domanda e la documentazione indicata deve pervenire, 
pena l’esclusione dalla procedura, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante corriere 
espresso o agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 di martedì 2 maggio 2017, all’Ufficio Protocollo Viale Roma 21 
Bologna.  

È possibile anche la consegna a mano del plico, tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16,00, allo stesso 
ufficio di cui al precedente comma 1, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

All’interno del plico generale dovranno essere contenuti: 

- un plico A contenente la documentazione amministrativa; 
- tanti separati plichi quante sono le proposte progettuali per le quali 

l’operatore si candida, ognuna con una proposta progettuale. 

Tutti i plichi dovranno essere adeguatamente chiusi, sigillati e controfirmati sui 
lembi di chiusura. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o 
subordinate. 

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l’Ente affidante 
nominerà una prima Commissione che – nei due (2) giorni successivi – 
verificherà in apposita seduta pubblica la regolarità formale delle domande 
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presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati. 

La data della predetta seduta pubblica verrà comunicata individualmente ai 
partecipanti e, comunque, mediante avviso pubblicato sul sito dell’ASP Città di 
Bologna almeno due (2) giorni prima della seduta. 

Dopo l’espletamento dell’istruttoria sulle domande presentate il Responsabile 
del procedimento, procederà nel modo che segue: 

a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all’accoglimento delle 
domande, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.; 

b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), 
confermerà o meno il rigetto della domanda. 

 

7. – Valutazione delle proposte 

Una seconda e distinta Commissione, nominata dall’Ente affidante, di cui non 
potrà essere componente il RUP e composta anche da rappresentati dei distretti 
socio-sanitari della Città metropolitana di Bologna, dopo aver aperto in seduta 
pubblica le buste contenenti le Proposte progettuali, presentate dagli Enti 
partecipanti alla procedura di cui al presente Avviso, al fine di verificare 
l’integrità dei plichi pervenuti, procederà in seduta riservata alla valutazione 
delle Proposte medesime, attribuendo un giudizio di IDONEITA’ o di NON 
IDONEITA’.  

Le proposte dovranno essere sottoscritte in ogni pagina dal legale 
rappresentante, formulate in modo sintetico e contenute ognuna al massimo in 
dieci (10) cartelle non in bollo, formato A4, con numerazione progressiva ed 
univoca delle pagine, scritte con un font dimensione 10, interlinea 1, cui 
potranno essere allegati documenti e schede di completamento della proposta. 

A) Servizi a carattere trasversale 

 

A.1) Mediazione  linguistico-culturale 

Criterio di valutazione 
Ponderazione 

di importanza 

Giudizio 

(idoneo/ non 

idoneo) 

A.1.1) Lingue aggiuntive rispetto ad uno 
stock minimo di lingue (Inglese, Francese, 
Arabo, Russo, Amarico, Pidgin, Mandinga, 
Albanese, Ucraino, Ibo, Arabo, Berbero, 
Moldavo) 

20%  
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A.1.2) Tempestività dell'intervento e 
organizzazione su diversi livelli 

15%  

A.1.3) Continuità degli operatori durante 
l’intero periodo di attività 

15%  

A.1.4) Conoscenza del sistema di protezione 
internazionale 

15%  

A.1.5) Capacità di integrarsi con i numerosi 
soggetti del sistema della protezione 
internazionale 

15%  

A.1.6) Possibilità di spostamenti autonomi 
nell'ambito dell'Area Metropolitana 

20%  

Totale 100%  
 

A.2) Formazione e riqualificazione professionale; orientamento e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo 

Criterio di valutazione 
Ponderazione 

di importanza 

Giudizio 

(idoneo/ non 

idoneo) 

A.2.1) Capacità di connettere il sistema 
SPRAR alle risorse disponibili sul territorio, 
sia sul versante della formazione 
professionale che su quello dell’inserimento 
lavorativo 

25%  

A.2.2) Conoscenza del settore e della 
normativa specifica 

15%  

A.2.3) Progettazione mediante 
autoimprenditorialità 

30%  

A.2.4) Proposte di formazione e inserimento 
lavorativo protetto per le categorie 
vulnerabili 

30%  

Totale 100%  
 

A.3) Orientamento e accompagnamento legale 

Criterio di valutazione 
Ponderazione 

di importanza 

Giudizio 

(idoneo/ non 

idoneo) 

A.3.1) Esperienza specifica nel settore da 
parte degli operatori legali, anche 
nell'ambito dei minori, valutata in base ai 

45%  
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CV da allegare al Progetto 
A.3.2) Organizzazione del servizio anche a 
livello territoriale, per garantire presenza al 
fianco degli operatori 

35%  

A.3.3) Supporto all'equipe in materia 
giuridica relativa alle protezioni 
internazionali 

20%  

Totale 100%  
 

A.4) Gestione del sito dedicato ai progetti SPRAR, elaborazione di 
reportistica e dati statistici; iniziative di informazione, di promozione e 
sensibilizzazione 

Criterio di valutazione 
Ponderazione 

di importanza 

Giudizio 

(idoneo/ non 

idoneo) 

A.4.1) Innovatività della proposta pur 
garantendo la continuità al sito 
www.bolognacares.it 

45%  

A.4.2) Efficacia comunicativa della proposta 35%  
A.4.3) Supporto all'intero progetto nella 
funzione di mediazione sociale attraverso 
iniziative di promozione e sensibilizzazione. 

20%  

Totale  100%  
 

B) Servizi collegati all’accoglienza 

B.1) Accoglienza materiale  

Criterio di valutazione 
Ponderazione 

di importanza 

Giudizio 

(idoneo/ non 

idoneo) 

B.1.1) Adiacenza del luogo di accoglienza 
rispetto al centro abitato 

6%  

B.1.2) Integrazione rispetto al contesto 
abitato 

4%  

B.1.3) Progettazione innovativa orientata 
all'accoglienza familiare 

18%  

B.1.4) Comfort e distribuzione degli spazi 6%  
B. 1.5) Metodologia della gestione 
domestica dell'accoglienza 

6%  
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Totale 40%  
 

B.2) Orientamento inserimento abitativo  

Criterio di valutazione 
Ponderazione 

di importanza 

Giudizio 

(idoneo/ 

non idoneo) 

B.2.1) Metodologia e reti per individuare il 
percorso di uscita degli immigrati 

9%  

B.2.2) Proposte innovative su forme di 
coabitazione 

11%  

Totale 20%  
 

B.3) Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale 

Criterio di valutazione 
Ponderazione 

di importanza 

Giudizio 

(idoneo/ 

non idoneo) 

B.3.1) Capacità di individuare reti e 
modalità di collaborazione, con particolare 
riferimento al contesto territoriale del luogo 
di accoglienza 

9%  

B.3.2) Iniziative per sostenere i beneficiari 
nell'affrontare i contesti sociali 

11%  

Totale 20%  
 

B.4) Tutela psico-socio-sanitaria 

Criterio di valutazione 
Ponderazione 

di importanza 

Giudizio 

(idoneo/ 

non idoneo) 

B.4.1) Capacità di rilevare  tempestivamente 
le vulnerabilità 

4%  

B.4.2) Capacità di proporre strategie 
quotidiane di sostegno alle vulnerabilità 

2%  

B.4.3) Capacità di collaborare 
proattivamente rispetto al progetto 
individuale formulato con i soggetti della 
presa in carico socio-sanitaria 

4%  

B.4.4) Individuazione di specifiche strategie 
per il trattamento delle vulnerabilità 
sanitarie 

3%  
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B.4.5) Individuazione di specifiche strategie 
per il trattamento delle vulnerabilità 
psicologiche 

3%  

B.4.6) Possibilità di integrazione di figure 
professionali specializzate per le 
vulnerabilità fisiche e/o psicologiche 

4%  

Totale 20%  
 

Alla fine delle operazioni di valutazione delle Proposte progettuali, 
debitamente verbalizzate, la Commissione redige l’Elenco dei soggetti IDONEI 
e di quelli NON IDONEI. 

Solo i soggetti risultati IDONEI potranno accedere al Tavolo della co-
progettazione, di cui al successivo art. 8. 

A tale ultimo proposito, si precisa che saranno considerate IDONEE le 
Proposte progettuali che abbiano ottenuto complessivamente dalla 
Commissione la percentuale minima di ponderazione del 60%, in 
applicazione di quanto previsto dal presente articolo. 

L’idoneità esprime un giudizio di sufficienza progettuale per accedere alla co-
progettazione e non corrisponde, pertanto, al massimo punteggio che potrà 
essere successivamente attribuito, in fase di valutazione delle Offerte. 

   

8. - Tavolo di co-progettazione. 

Tutti i partecipanti risultati idonei dovranno partecipare al Tavolo di co-
progettazione; le relative operazioni saranno verbalizzate alla presenza, oltre 
che dei soggetti partecipanti, del RUP e della Commissione di valutazione.  

Nella prima seduta del Tavolo, la cui data sarà comunicata almeno entro cinque 
(5) giorni mediante comunicazione individuale ai partecipanti, il Presidente 
della Commissione relazionerà preliminarmente sulle Proposte progettuali, 
come risultanti dagli atti della Procedura. 

Successivamente il RUP darà avvio alla consultazione contestuale di tutti i 
partecipanti al Tavolo, al fine di indicare gli elementi delle predette proposte 
progettuali sui quali concentrare i lavori, finalizzati all’individuazione del 
modello preferibile o ottimale per la gestione dei servizi di cui al presente 
avviso, alla luce dell’apporto di contenuti innovativi e sperimentali da parte dei 
partecipanti al Tavolo.  

Conclusa la fase di co-progettazione, ASP formulerà invito a presentare – entro 
i successivi sette (7) giorni – un’Offerta Vincolante, che esprima gli aspetti 
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progettuali e gestionali definitivamente proposti. L’invito ad offrire conterrà 
altresì gli eventuali ulteriori criteri di scorrimento delle graduatorie, in 
relazione a: 

- territorialità (su base distrettuale); 
- specializzazione rispetto ad una delimitata branca di intervento; 
- volumi di intervento. 

Le Offerte Vincolanti, dovranno essere sottoscritte in ogni pagina dal legale 
rappresentante, formulate in modo sintetico e contenute ognuna al massimo in 
dieci (10) cartelle non in bollo, formato A4, con numerazione progressiva ed 
univoca delle pagine, scritte con un font dimensione 10, interlinea 1, cui 
potranno essere allegati documenti e schede di completamento della proposta. 

La Commissione, ricevute le Offerte Vincolanti, procederà in seduta riservata e 
senza la presenza del RUP, alla valutazione delle stesse e all’attribuzione dei 
relativi punteggi, stilando le conseguenti Graduatorie, sulla base dei seguenti 
elementi e criteri di valutazione espressi in centesimi, tenuto altresì conto di 
quanto indicato nell’invito ad offrire. Sono ammessi in graduatoria i progetti 
che raggiungono il punteggio minimo di 60 punti.  

Si precisa che i Concorrenti partecipanti al Tavolo di co-progettazione potranno 
– fino alla data di presentazione dell’Offerta vincolante – dar vita a 
raggruppamenti nelle forme previste dalla disciplina di riferimento.  

 

A. Criteri di valutazione per i servizi a carattere trasversale:  

 

A.1) Mediazione linguistico-culturale: punteggio massimo 100 

Criterio di valutazione 

Punteggio 

massimo per 

criterio 

A.1.1) Lingue aggiuntive rispetto ad uno stock minimo di 
lingue (Inglese, Francese, Arabo, Russo, Amarico, Pidgin, 
Mandinga, Albanese, Ucraino, Ibo, Arabo, Berbero, Moldavo) 

15 

A.1.2) Tempestività dell'intervento e organizzazione su 
diversi livelli 

15 

A.1.3) Continuità degli operatori durante l’intero periodo di 
attività 

15 

A.1.4) Conoscenza del sistema di protezione internazionale 15 
A.1.5) Capacità di integrarsi con i numerosi soggetti del 15 
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sistema della protezione internazionale 
A.1.6) Possibilità di spostamenti autonomi nell'ambito 
dell'Area Metropolitana 

20 

A.1.7) Contributo a valere sul 5% di compartecipazione 
obbligatoria 

5 

Totale 100 
 

A.2) Formazione e riqualificazione professionale; orientamento e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo: punteggio massimo 100 

Criterio di valutazione 

Punteggio 

massimo per 

criterio 

A.2.1) Capacità di connettere il sistema SPRAR alle risorse 
disponibili sul territorio, sia sul versante della formazione 
professionale che su quello dell’inserimento lavorativo 

25 

A.2.2) Conoscenza del settore e della normativa specifica 15 
A.2.3) Progettazione mediante autoimprenditorialità 25 
A.2.4) Proposte di formazione e inserimento lavorativo 
protetto per le categorie vulnerabili 

30 

A.2.5) Contributo a valere sul 5% di compartecipazione 
obbligatoria 

5 

Totale 100 
 

A.3) Orientamento e accompagnamento legale: punteggio massimo 100 

Criterio di valutazione 

Punteggio 

massimo per 

criterio 

A.3.1) Esperienza specifica nel settore da parte degli operatori 
legali, anche nell'ambito dei minori, valutata in base ai CV da 
allegare al Progetto 

45 

A.3.2) Organizzazione del servizio anche a livello territoriale, 
per garantire presenza al fianco degli operatori 

30 

A.3.3) Supporto all'equipe in materia giuridica relativa alle 
protezioni internazionali 

20 

A.3.3) Contributo a valere sul 5% di compartecipazione 
obbligatoria 

5 

Totale 100 
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A.4) Gestione del sito dedicato ai progetti SPRAR, elaborazione di 
reportistica e dati statistici; iniziative di informazione, di promozione e 
sensibilizzazione: punteggio massimo 100 

Criterio di valutazione 

Punteggio 

massimo per 

criterio 

A.4.1) Innovatività della proposta pur garantendo la 
continuità al sito www.bolognacares.it 

40 

A.4.2) Efficacia comunicativa della proposta 35 
A.4.3) Supporto all'intero progetto nella funzione di 
mediazione sociale attraverso iniziative di promozione e 
sensibilizzazione. 

20 

A.4.3) Contributo a valere sul 5% di compartecipazione 
obbligatoria 

5 

Totale  100 
 

B. Criteri di valutazione per i servizi collegati all’accoglienza: il punteggio 
massimo attribuibile all’insieme dei servizi collegati all’accoglienza è 100, 
suddiviso come segue: 

B.1 Accoglienza materiale: 40 punti; 
B.2 Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo: 15 

punti; 
B.3 Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale: 15 punti; 
B.4 Tutela psico-socio-sanitaria: 20 punti; 
B.5 Compartecipazione: 10 punti. 

 
B.1) Accoglienza materiale: sub-punteggio massimo 40 punti 

Criterio di valutazione 

Punteggio 

massimo per 

criterio 

B.1.1) Adiacenza del luogo di accoglienza rispetto al centro 
abitato e integrazione rispetto al contesto abitato 

6 

B.1.2) Precisa indicazione di immobili da destinare 
all’accoglienza 

4 

B.1.3) Progettazione innovativa orientata all'accoglienza 
familiare 

18 

B.1.4) Comfort e distribuzione degli spazi 6 

B. 1.5) Metodologia della gestione domestica dell'accoglienza 6 
Totale 40 
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B.2) Orientamento inserimento abitativo: sub-punteggio massimo 15 punti 

Criterio di valutazione 

Punteggio 

massimo per 

criterio 

B.2.1) Metodologia e reti per individuare il percorso di uscita 
degli immigrati 

9 

B.2.2) Proposte innovative su forme di coabitazione 6 
Totale 15 

 

B.3) Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale: sub-
punteggio massimo 15 punti 

Criterio di valutazione 

Punteggio 

massimo per 

criterio 

B.3.1) Capacità di individuare reti e modalità di 
collaborazione, con particolare riferimento al contesto 
territoriale del luogo di accoglienza 

9 

B.3.2) Iniziative per sostenere i beneficiari nell'affrontare i 
contesti sociali 

6 

Totale 15 
 

B.4) Tutela psico-socio-sanitaria: sub-punteggio massimo 15 punti 

Criterio di valutazione 

Punteggio 

massimo per 

criterio 

B.4.1) Capacità di rilevare  tempestivamente le vulnerabilità 4 
B.4.2) Capacità di proporre strategie quotidiane di sostegno 
alle vulnerabilità 

2 

B.4.3) Capacità di collaborare proattivamente rispetto al 
progetto individuale formulato con i soggetti della presa in 
carico socio-sanitaria 

4 

B.4.4) Individuazione di specifiche strategie per il 
trattamento delle vulnerabilità sanitarie 

3 

B.4.5) Individuazione di specifiche strategie per il 
trattamento delle vulnerabilità psicologiche 

3 

B.4.6) Possibilità di integrazione di figure professionali 
specializzate per le vulnerabilità fisiche e/o psicologiche 

4 

Totale 20 
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C) Compartecipazione 

Criterio di valutazione 

Punteggio 

massimo per 

criterio 

C.1.1) Contributo a valere sul 5% di compartecipazione 
obbligatoria  

10 

 

Si precisa che, in relazione agli elementi ed ai criteri di valutazione sopra 
riportati, nell’invito ad Offrire, rivolto ai soli Concorrenti partecipanti al 
Tavolo di co-progettazione, ASP indicherà i sub-criteri di valutazione ed i 
relativi sub-punteggi. 

 

9. Conclusione della procedura e Graduatoria.  

La Commissione di valutazione, terminate le relative operazioni, in seduta 
pubblica convocata secondo le modalità in precedenza indicate, comunicherà i 
risultati delle valutazioni, dando lettura dei punteggi finali, al fine di redigere 
apposite Graduatorie. 

Nell’affidamento progressivo delle attività ASP seguirà l’ordine decrescente 
delle Graduatorie. 

Terminato lo scorrimento della Graduatoria di merito, le successive 
assegnazioni avverranno ripartendo dal primo classificato. 

Verranno redatte: 

- per il servizio di Mediazione, una Graduatoria per l’Area dei MSNA e 
una Graduatoria unica per le Aree dell’accoglienza ordinaria e per 
vulnerabili; 

- per il servizio della Formazione e riqualificazione professionale, 
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, una 
Graduatoria per l’Area dei MSNA e una Graduatoria unica per le Aree 
dell’accoglienza ordinari e per vulnerabili; 

- per il servizio dell’Orientamento Legale, una Graduatoria per l’Area dei 
MSNA e una Graduatoria unica per le Aree dell’accoglienza ordinari e 
per vulnerabili; 

- per il servizio di gestione del sito dedicato ai progetti SPRAR, 
elaborazione di reportistica e dati statistici, iniziative di informazione, 
di promozione e sensibilizzazione, una Graduatoria per l’Area dei 
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MSNA e una Graduatoria unica per le Aree dell’accoglienza ordinari e 
per vulnerabili;  

- Per i servizi collegati all’accoglienza, una Graduatoria per ognuna delle 
tre Aree definite (accoglienza ordinari, vulnerabili, MSNA). 
I posti (afferenti ai servizi collegati all’accoglienza) verranno 
progressivamente assegnati durante la triennalità 2017-2019, in 
occasione del ricevimento da parte dell’Ente Titolare delle 
autorizzazioni ministeriali, per il numero di posti di volta in volta 
autorizzati. 
Le assegnazioni hanno ad oggetto le singole strutture e i relativi posti, 
partendo da quelle di maggior capienza. 
Le strutture di riferimento indicate nell’Allegato E sono di proprietà 
pubblica e possono essere incrementate con immobili che verranno 
eventualmente messi successivamente a disposizione da parte del 
Comune di Bologna, di ASP o dei Comuni aderenti e idonei 
all’accoglienza.  
Tali assegnazioni avvengono come sopra specificato secondo l’ordine 
della Graduatoria, a prescindere dal fatto che l’Ente Attuatore 
affidatario abbia precedentemente o contestualmente ricevuto in 
assegnazione posti in accoglienza su immobili reperiti autonomamente. 
A prescindere dall’ordine di Graduatoria, i posti in accoglienza 
verranno prioritariamente assegnati agli operatori economici in 
Graduatoria che hanno offerto posti di immediata attivazione mediante 
immobili reperiti autonomamente. A parità di proposte saranno attivati 
i posti secondo l’ordine di ricevimento della proposta. Tali assegnazioni 
non comportano perdita del diritto di concorrere in base all’ordine di 
Graduatoria sugli immobili di parte pubblica. 

Gli immobili proposti per l’accoglienza di MSNA dovranno essere idonei per 
l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR 1490/14 
o, ove economicamente sostenibile, ai sensi della DGR 1904/11. 

Le Graduatorie verranno immediatamente pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Ente affidante e sul sito istituzionale del Comune di Bologna. 

 

10 - Garanzie. 

L’Ente selezionato quale Ente Attuatore degli interventi oggetto di co-
progettazione con il Comune prima di sottoscrivere la Convenzione regolante i 
reciproci rapporti fra le Parti, dovrà prestare le garanzie richieste 
dall’Amministrazione e specificate nella bozza di convenzione di cui 
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all’Allegato H. 

Nel caso di mancata prestazione delle garanzie richieste non sarà possibile 
procedere con la sottoscrizione della richiamata Convenzione.  

 

11. - Obblighi in materia di trasparenza. 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla 
disciplina vigente. 

 

12. - Elezione di domicilio e comunicazioni. 

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede 
indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante 
presentazione della domanda. 

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all’indirizzo indicato nella 
domanda medesima. 

 

13. - Responsabile del procedimento e chiarimenti 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Scoccati, Direttore 
Generale di ASP Città di Bologna. 

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti 
mediante invio di espresso quesito al RUP, da inviare all’indirizzo di posta 
certificata di ASP Città di Bologna, ASP@pec.ASPbologna.it, entro e non oltre il 
20° giorno dalla pubblicazione dell’Avviso.  

I chiarimenti saranno pubblicati sul sito dell’ASP nei successivi cinque (5) giorni 
dalle richieste. 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Dott. Matteo Alessandro 
Martinelli, tel. 051-6201320, email matteo.martinelli@ASPbologna.it. 

 

14. - Norme di rinvio. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in 
quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa. 
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ALLEGATI  

− All. A: Quadro Progettuale e Valori economici di riferimento 

− All. B: Elenco Comuni aderenti  

− All. C: Dimensionamento posti di accoglienza per categoria ordinaria 

− All. D: Elenco immobili posti a disposizione o di successiva disponibilità 
da parte del Comune di Bologna e/o di ASP 

− All. E: Modello di domanda di partecipazione 

− All. F: Schema di convenzione 


