
COMUNE DI FLORIDIA 
(Provincia di Siracusa) 

 
AVVISO PUBBLICO 

  PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN  SOGGETTO COLLABORATORE PER LA  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI  SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE  E 

TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI  NELL’AMBITO DI UN 
PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 
 

Il Comune di Floridia intende partecipare alla procedura concorsuale indetta dal Ministero 
dell'Interno per attingere al Fondo Nazionale  per le politiche e i servizi dell’asilo per gli anni 2014- 
2016, proponendo un proprio progetto per la organizzazione e gestione dei servizi  di accoglienza, 
integrazione, e tutela rivolta ai richiedenti asilo, rifugiati . 
Il Progetto è riservato a n. 25 uomini singoli, con la possibilità di attivare ulteriori 25 posti 
aggiunti  su eventuale  specifica richiesta del Ministero. 
Con il presente avviso, pertanto, si intende individuare un soggetto terzo che, in collaborazione con 
il Comune,  possa svolgere  attività  di collaborazione nella gestione del servizio SPRAR nel 
rispetto delle condizioni, degli Standard, linee guida, criteri,  parametri,  formulari e procedure 
stabiliti dal Ministero dell’Interno per l’attivazione del servizio all’interno dello SPRAR per il 
triennio 2014- 2016, qualora il progetto venga approvato. 
Tra il Comune di Floridia  ed il Soggetto Collaboratore selezionato, dopo l’approvazione da parte 
del Ministero  del progetto presentato dal Comune, sarà stipulata apposita convenzione per 
disciplinare la realizzazione, la gestione ed erogazione dei servizi a favore dei richiedenti/titolari di 
protezione internazionale ed umanitaria e per regolare i rapporti di  carattere organizzativo ed 
economico. La convenzione provvederà, inoltre, a regolare gli impegni e gli oneri intercorrenti tra  
le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse dei servizi e delle attività svolte dal 
soggetto collaboratore. 
Il progetto di accoglienza integrata avrà la durata di un triennio(2014-2016) e potrà essere rinnovato 
o prorogato solo su disposizione del Ministero dell’Interno. 
Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziate in misura pari all’80% dal fondo 
Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, istituito presso il Ministero dell’Interno, mentre il 
Comune intende cofinanziare il progetto per il 20% mettendo a disposizione:  i locali destinati allo 
SPRAR -  il personale a disposizione  del progetto -  servizi quali la biblioteca Comunale  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Possono  partecipare alla  selezione gli enti attuatori che alla data del presente avviso siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. Pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione 
internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione 
della domanda, così come previsto dall’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30 
Luglio 2013; 

2. Possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 
3. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 

163/2006 o in altra situazione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e che comunque non si trovi in altra situazione ostativa alla contrattazione 
con la Pubblica Amministrazione;  



I soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti sopraelencati mediante  dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 e mediante presentazione di relazione dettagliata delle 
attività svolte. 
Il Comune si riserva la facoltà di individuare il soggetto collaboratore anche in presenza di una 
sola candidatura, purché valida. Si riserva, inoltre, la facoltà di revocare, in ogni fase della 
procedura, la presente selezione, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.  
Il Comune di Florida, comunque, si riserva di procedere all’individuazione del soggetto 
collaboratore solo se ritiene l’offerta soddisfacente sotto il profilo qualitativo e tecnico. 
Il soggetto collaboratore sarà individuato secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa  nel 
rispetto di quanto previsto nei contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e succ. mod. ed integ. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI 
FLORIDIA ENTRO e non oltre le ore 13,00 del giorno 24/10/2013, pena l’inammissibilità, 
direttamente o a mezzo posta, una dichiarazione di disponibilità con allegata dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 

1. la pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di 
protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della 
presentazione della domanda, così come previsto dall’art. 4 del Decreto del Ministero 
dell’Interno del 30 Luglio 2013; 

2. possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 

163/2006 o in altra situazione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e che comunque non si trovi in altra situazione ostativa alla contrattazione 
con la Pubblica Amministrazione;  

Il presente bando verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul  sul sito del Comune di Floridia 
www.comune.floridia .sr.it 
 
Comune di Floridia 17/10/2013. 
 
        L' Assessore alle Politiche Sociali                                       Il Responsabile dei Servizi Sociali                                                                            
                Dott. Gaetano Vassallo                                                        Dott. Giuseppe Palazzolo                                                                                     


