
 

 
ISTRUTTORIA PUBBLICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE COME PARTNER PER LA CO-
PROGETTAZIONE e CO-GESTIONE DI UN PERCORSO FINALIZZATO ALL’ACCOGLIENZA 

E PRESA IN CARICO DI 18 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
 
Prosecuzione Progetto SAI (CODICE PROG-1417-PR-1) ex SPRAR Minori 
Richiamati: 
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati – 18 posti Triennio 2022/2024 

• il Decreto Ministeriale del 18/11/2019, pubblicato in G.U. n. 284 del 04/12/2019, “Modalità di 
accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e 
di funzionamento del sistema di protezione per di protezione internazionale e minori stranieri non 
accompagnati (SIPROIMI)”, all’art.2 Domanda di accesso ai finanziamenti, e più precisamente 
all'art. 8, Domanda di prosecuzione si prevede la facoltà per gli Enti già aderenti al Programma ex 
SPRAR di presentare richiesta di prosecuzione del progetto entro e non oltre i 9 mesi precedenti la 
scadenza del finanziamento; 

• le disposizioni del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno del 04/02/2020 in merito alle 
modalità di presentazione delle domande di prosecuzione; 

Vista la domanda di prosecuzione presentata dalla SDS Valli Etrusche al Ministero dell’Interno in data 
31/03/2021 del progetto di accoglienza, integrazione e tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati 
(CODICE PROG-1417-PR-1) per il Triennio 2022/2024; 
Preso atto: 

o del Decreto del Ministero dell’Interno Prot. n. 16345 del 07/06/2021 relativo al 
finanziamento dei progetti SIPROIMI in scadenza al 31/12/2021 autorizzati alla 
prosecuzione dal 01/01/2022 al 31/12/2024; 

o della graduatoria allegata a tale decreto che assegna alla SDS Valli Etrusche un 
finanziamento annuale pari a 490.291,80. 

Visto il Decreto del Direttore di Zona/Società ̀ della Salute Valli Etrusche n. 4093 del 17/11/2021 che 
approva e pubblica l’invito per “l’individuazione di Enti del Terzo Settore come partner per la co-
progettazione e la gestione della prosecuzione del progetto CODICE PROG-1417-PR-di 1destinato all’ 
accoglienza integrazione e tutela di Minori Stranieri non Accompagnati per 18 posti per il Triennio 
2022/2024 da realizzare nel territorio dei Comuni della SDS Valli Etrusche 

 
Visti: 

o l’articolo 118 comma 4 della Costituzione; 
o  gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   
o gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
o l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”; 
o l’art.14 legge n. 47/17 sancisce il diritto alla salute e all’istruzione del MSNA; - l’art. 35, 

comma 3, lett. b) del Testo Unico sull’Immigrazione dispone: «è garantita la tutela della 
salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176»; - l’accordo 
sancito il 20 dicembre 2012 in Conferenza permanente - per garantire una maggiore  



 

uniformità dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni e 
nelle province autonome - riguardo ai MSNA ne prevede l’iscrizione obbligatoria al Servizio 
sanitario nazionale (SSN) anche in assenza del permesso di soggiorno 

o la L.R.T n. 41/2005 s.m.i. “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale; 

o la L.R.T. n. 40/2005 s.m.i. “Disciplina del servizio sanitario regionale"; 
o l’articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 

1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
o LRT 58/2018 “Norme per la cooperazione sociale in Toscana”; 
o LRT n. 45/2019 “Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. 

Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009”; 
o Il PSSIR 2018-2020; 
o Il PIS SDS Valli Etrusche anno 2020-2023;a  
o Il Decreto 72/2021del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali “Linee Guida sul 

rapporto tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore” 
o Corte Costituzionale sentenza n. 131/2020; 
o LRT n. 65/2020, in particolare art 11; 
o Revisione dell’articolo 8 del Decreto Legge 76/2020 (Decreto semplificazioni), di modifica 

dell’articolo 30 comma 8 del Codice dei Contratti, all’articolo 59 comma 1, all’articolo 140 
comma 1 

o Legge 18 dicembre 2020, n. 173 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter 
e 588 del codice penale, nonché' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici 
ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina 
del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale” 

Considerato che la SdS Valli Etrusche, intende selezionare in forza dell’art. 118 Costituzione e 
dell’art. 55 del CTS D.lgs.117/2017, uno o più ETS per co-progettare e co-gestire la prosecuzione 
delle attività SIPROIMI attraverso l’instaurazione di un <canale di amministrazione condivisa 
alternativo a quello del profitto e del mercato> 
Rilevato pertanto che lo strumento della co-progettazione rende possibile: 

o stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta dei servizi in collaborazione con ETS 
in attuazione dei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno 
dell’impegno privato nella funzione sociale i quali assumono un ruolo attivo attraverso: 

§ la co-gestione di un progetto tale da garantire sia i servizi minimi obbligatori ai 
sensi dell’art. 34 delle Linee Guida di cui al DM del 18/11/2019 che attività 
aggiuntive ed innovative finalizzate al raggiungimento dell’autonomia e alla 
conseguente uscita dei beneficiari dal progetto; 

§ costruire una lettura condivisa del contesto (sociale, sociosanitario, legislativo, 
educativo, formativo) relativo all’accoglienza, più in generale al fenomeno 
migratorio, nel territorio di riferimento. Importante, in questo senso, lo - sviluppo 
della rete territoriale con la valorizzazione delle progettualità già in atto che si sono 
intersecate nel progetto portato avanti con il SIPROIMI. 

§ garantire efficacia nella progettazione condividendo, anche in itinere: l’evoluzione 
dei bisogni, l’eventuale riallocazione delle risorse (di conoscenza, strumentali ed 
economiche), l’eventuale revisione dei modelli operativi. 

 
 



 

 
LA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALLI ETRUSCHE INDICE: 

un’istruttoria pubblica per l’individuazione di Enti del Terzo Settore come partner per la co- 
progettazione e co-gestione di un percorso innovativo e sperimentale finalizzato all’accoglienza e presa 
in carico di Minori Stranieri Non Accompagnati per 18 posti - Prosecuzione Progetto SIPROIMI 
(CODICE PROG-1417-PR-1) per il Triennio 2022/2024 
Art. 1 – Finalità 
La procedura di cui al presente invito pubblico ha come scopo la selezione di un Ente o un 
raggruppamento di Enti del Terzo settore per divenire partner della Società della Salute nel percorso 
di co-progettazione e co-gestione delle azioni innovative finalizzate alla prosecuzione dell’accoglienza 
integrazione e presa in carico di Minori Stranieri Non Accompagnati nel territorio delle Valli Etrusche. Gli 
Enti del Terzo settore dovranno pertanto assumere un ruolo attivo proponendo soluzioni progettuali 
rispondenti ai servizi minimi obbligatori di cui all’art 34 del D.M. 18/11/2019 e ai servizi aggiuntivi previsti 
per i minori stranieri non accompagnati dall’art.35 dello stesso DM 18/11/2019. 
 
Art. 2 – Oggetto 
Oggetto del presente avviso è la prosecuzione per il triennio 2022/2024 del Progetto PROG-1417-PR-1 per 
la gestione di 18 posti riservati a Minori Stranieri Non Accompagnati in strutture da individuare 
nell’ambito territoriale dei Comuni delle Valli Etrusche   
 
Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla selezione 
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale, i soggetti del terzo settore 
(art. 4 Dlgs 117/2017) iscritti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, fino alla 
piena operatività del Registro unico nazione del Terzo Settore. In caso di soggetti raggruppati in 
ATI/ATS/RTI dovrà essere indicato il soggetto capofila. 
Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale 
componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più 
raggruppamenti pena l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore stesso e del raggruppamento o del 
consorzio al quale l’operatore partecipa. É vietata altresì, la contemporanea partecipazione degli organismi 
che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 
In caso di ATI/ATS/RTI o consorzi ordinari le domande e le proposte progettuali dovranno essere 
sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione, gli stessi 
soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dal presente avviso. 
In caso di ATI/ATS/RTI o consorzi le funzioni e/o parti di progetto svolte da ciascun partecipante membro 
devono essere preventivamente definite e obbligatoriamente specificate. 
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le 
loro manifestazioni di interesse e idee progettuali. 
 
Art. 4 – Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti del terzo Settore 
indicati all’art. 4 D. lgs 117/2017 in possesso dei requisiti sotto riportati che potranno essere verificati dalla 
SDS Valli Etrusche (secondo quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi contenute): 

1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) 
Essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e di non essere incorso in nessuna causa di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, previsti dall’art 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 o di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione. 



 

2 Requisiti di ordine speciale – idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett a) del D.Lgs 50/2016) 
Gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena l’esclusione, oltre ai requisiti di 
carattere generale di all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, i seguenti requisiti minimi: 

b.1 per le Cooperative Sociali 
• iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri stati 

membri, per un’attività compatibili con quelle oggetto di procedura. 
• iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali Sez “A” o Consorzi di Cooperative Sociali 

Sezione “B” ai sensi della Legge 381/91; 
• iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusto 

decreto dello stesso ministero del 23/06/2004 o idonea documentazione attestante l’avvenuta 
iscrizione o autocertificazione. 

b.3 per le Associazioni e gli Organismi 
• iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri stati 

membri, per un’attività compatibili con quelle oggetto di procedura. 
• per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge per 

le organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia della statuto e dell’atto costitutivo da cui si 
evinca lo svolgimento di servizi di cui alla presente procedura 

• per gli enti e le Associazioni di promozione sociale: iscrizione nei registri di cui alla Legge 383/2000 
ed esibizione di copia della statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi di 
cui alla presente procedura 

• per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia della statuto e dell’atto costitutivo da 
cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti 
partecipanti con le attività oggetto della presente selezione. 

c. Requisiti di capacità tecnico – professionale 
La partecipazione al progetto richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea documentazione, 
di avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità e con esperienza documentata nel settore 
oggetto del presente avviso. In particolare è richiesta: 

1 possedere un'esperienza  almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza 
degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza  di  minori  in stato di abbandono , 
debitamente documentate. NOTA BENE: nel caso in  cui  gli  enti  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 nel settore di attivita' assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti 
consorziati, associati o raggruppati 

2 personale con competenze e capacità specifiche, con background formativi e professionali, 
adeguate al ruolo ricoperto e alle mansioni assegnate maturate nel settore dell’accoglienza dei 
cittadini immigrati; l’esperienza maturata non deve essere inferiore ai tre anni; 

3 dichiarazione di impegno a garantire una o più strutture destinante all’accoglienza integrazione 
e tutela di 18 Minori Stranieri non Accompagnati. Tali strutture dovranno essere idonee secondo le 
disposizioni previste dagli art. 19 del DM 18/11/2019 e dal “Manuale operativo per l’attivazione e la 
gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di titolari di protezione internazionale e 
umanitaria” e ubicate nell’ambito territoriale dei Comuni della SDS Valli Etrusche 

 
Art. 5 – Procedura di coprogettazione 
Le presente procedura vuole stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta dei servizi da parte degli 
enti del terzo settore in modo che essi possano concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione e 
tutela sociale del territorio agendo con logiche di “amministrazione condivisa” con la Società della Salute e 
procede secondo le seguenti fasi: 



 

Fase 1 
- Verifica dei requisiti di presentazione, cui all’art. 4 dichiarati sulla base dell’all. A; 
- Valutazione della/e proposta progettuale/i presentata tramite l’Allegato B in base ai criteri di cui all’art. 
7; 
- Pubblicazione della graduatoria, sul sito istituzionale della SDS, relativa alle proposte progettuali che 
hanno ottenuto almeno 65 punti su 100 
- Scelta della proposta progettuale prima in graduatoria; 
Fase 2 
Avvio del percorso di co-progettazione articolato in: 

• analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire. In questa fase si punta a evidenziare, 
sulla base di un’analisi delle problematiche e delle potenzialità del territorio, i bisogni dello stesso 
(rappresentato dagli stakeholders), le risorse da poter mettere in campo, le innovazioni da introdurre, 
le implementazioni da produrre ed i processi da attivare. 

• individuazione delle azioni e degli interventi da realizzare con particolare riguardo agli elementi di 
innovazione e di sperimentalità. 

• definizione del budget di progetto e redazione del progetto esecutivo 
• Sopralluogo delle strutture scelte dal partner primo in graduatoria per la verifica di quanto dichiarato 

nella scheda descrittiva delle strutture e dell’idoneità delle stesse; 
• Sottoscrizione dell’accordo di collaborazione e co-gestione interventi/azioni progetto esecutivo di 

cui all’art. 11. 
 
Art. 6 – Proposta progettuale 
I candidati dovranno presentare la descrizione della struttura e organizzazione dell’Ente che si candida e la 
propria proposta progettuale (Allegato B) articolata in: 
a) progetto in grado di garantire i servizi minimi obbligatori ai sensi dell’art. 34 del DM del 18/11/2019 
Le proposte progettuali, redatte in conformità alle Linee guida per il funzionamento del Sistema di 
Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati e  approvate con 
Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2019, secondo le caratteristiche definite nel “Manuale 
operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di 
protezione internazionale”, dovranno seguire i criteri di valutazione elencati all’interno della Tabella 
riepilogativa di cui al punto 7). 
 
Dovranno essere attivati servizi di accoglienza sulla base delle previsioni dell’art. 4 del D.M. 18/11/2019 e 
delle Linee Guida ad esso allegate. In particolare, in base agli articoli 34 e 35 delle Linee Guida, a titolo 
esemplificativo, i progetti dovranno prevedere: 
• Accoglienza materiale, 
• Mediazione linguistico – culturale, 
• Orientamento e accesso ai servizi del territorio, 
• Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico, 
• Formazione e riqualificazione professionale 
• Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, 
• Orientamento e accompagnamento legale, 
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo 
• Orientamento ed accompagnamento all’inserimento sociale 
• Tutela psico-socio-sanitaria, 
•  Attivita'  e  servizi  specifici  aggiuntivi  in  favore  di   minori stranieri non accompagnati 
 tra cui: 



 

• attivita' di sostegno agli affidamenti familiari,  full-time e part-time, in linea con il progetto 
educativo individualizzato  del minore,  come  intervento  anche  complementare  all'accoglienza in 
struttura; 

• servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo  attenzione alla  
transizione   dello   stesso all'eta' adulta, anche con riferimento al periodo di  permanenza nel 
territorio  autorizzato  dal  Tribunale  per  i  minorenni  ai  sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. 

• attivita' che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti;   
• servizi dedicati a minori con particolari fragilita' quali ad esempio: minori vittime  di  tratta, minori 

con  necessita'  di assistenza  sanitaria  specialistica   e   prolungata,   minori   con fragilita' 
psicologica  e  comunque  tutte  le  fattispecie  previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 
2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilita', sono attivate le misure 
specialistiche piu' idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela. 

 
• Percorsi di solidarietà, sussidiarietà e cittadinanza attiva: il concorrente dovrà elaborare una proposta 
progettuale di azioni e sinergie per creare e far crescere nelle comunità reti sociali con funzione di aiuto e 
promozione reciproca nel rispetto delle singole identità (Art. 3 delle Linee Guida approvate con il DM del 
18/11/2019) 
• Capacità tecnico organizzativa del soggetto attuatore. Il concorrente dovrà presentare la struttura 
organizzativa destinata a realizzare il progetto. Si richiede una particolare attenzione nell’individuazione 
delle figure di coordinamento e nella formazione dell’equipe multidisciplinare. 
• Strutture. Il soggetto attuatore dovrà mettere a disposizione del progetto, per tutta la durata contrattuale, le 
strutture residenziali e di civile abitazione conformi alle vigenti normative (da descrivere separatamente 
nell’Allegato D) 
 
Le strutture dovranno rispettare tutti i requisiti di cui all’art. 19  delle Linee Guida approvate con D.M. 18 
novembre 2019 del Ministero dell’interno. Le strutture devono essere regolarmente autorizzate/accreditate 
nel rispetto della normativa regionale/nazionale vigente a carico dell’aspirante partner nella gestione. A tal 
proposito il concorrente dovrà inviare, insieme alla proposta      progettuale, una scheda delle strutture di 
accoglienza che saranno messe a disposizione per l’esecuzione del progetto. 
 
Esse dovranno essere predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto 
delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere. 
Le strutture di accoglienza devono, comunque, essere in possesso dei requisiti minimi di cui al “Manuale 
operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di 
protezione internazionale”. 
Si precisa che sono a carico del Soggetto attuatore le spese per l'utilizzo delle strutture idonee per la 
realizzazione del Progetto di gestione. 
Nella organizzazione delle condizioni materiali di accoglienza va applicato il medesimo approccio alla 
accoglienza integrata, pertanto i beneficiari non sono soggetti passivi degli interventi predisposti in loro 
favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza. 
Per questo motivo è necessario strutturare l’erogazione dei servizi in modo tale da favorire la 
partecipazione attiva e il coinvolgimento del beneficiario nel progetto di accoglienza, garantendo e 
stimolando anche in questo ambito la sua autonomia. 
 
Nell’eventualità che l’immobile messo a disposizione dall’ente gestore non risulti più disponibile per 
l’accoglienza dei minori dopo l’affidamento del servizio, per qualsiasi causa, e fatte salve le ipotesi di 
causa di forza maggiore non prevedibile al momento della partecipazione alla presente procedura, l’ente 



 

gestore si impegna a proporre prima del       rilascio della struttura l’utilizzo di altri immobili di caratteristiche 
analoghe a quelle presentate in sede di gara. 
La variazione della struttura alloggiativa dovrà essere, comunque, autorizzata                                      dall’Amministrazione. 
 
Il partner nella gestione si impegna a supportare e assistere l’Amministrazione nella predisposizione della 
documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma 
elettronica o cartacea, sia se necessaria nei rapporti tra il partenariato e il Ministero dell’Interno sia per 
fini generali di diffusione, pubblicizzazione, disseminazione, valutazione del progetto stesso. Per quanto 
non previsto e ad integrazione di quanto definito nel presente Disciplinare si rinvia al Decreto Ministero 
dell’Interno del 18 novembre 2019, al “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di 
accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale” e al “Manuale unico di 
rendicontazione SPRAR” a cura del Servizio centrale SPRAR, disponibili sul sito https://www.retesai.it/. 
Qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in partnership, è necessario specificare le 
modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con 
l’organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l’intero trasferimento dei fondi; dovrà altresì 
essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto attuatore. La proposta dovrà essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta 
del soggetto concorrente. 

 
Art. 7 – Modalità e criteri di selezione delle proposte progettuali 
Il Soggetto individuato come partner sarà colui che otterrà il punteggio più alto (max 100 punti) 
determinato mediante sommatoria dei punteggi attribuiti in relazione a ciascuno dei criteri di valutazione 
sotto riportati all’interno dell’apposita tabella. 

 
I 100 punti disponibili saranno interamente distribuiti con riguardo alla valutazione della proposta 
progettuale (offerta tecnica) 
 
La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione 
giudicatrice appositamente nominata, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate 
successivamente. 
Le proposte progettuali, di cui all’articolo precedente, saranno valutate da una Commissione nominata con 
decreto direttoriale attraverso l’attribuzione di un sistema numerico che fissa a 65 punti su 100 il punteggio 
che, se non raggiunto, costituirà motivo di esclusione dalla selezione. Il punteggio è così distribuito: 
 

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica qualitativa sono i seguenti: 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

SUB CRITERI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 

A.1) Aderenza della proposta progettuale alle attività e ai 
servizi prestati secondo le indicazioni sopra fornite e 
comunque secondo le Linee Guida approvate con D.M. 
18/11/2019 (punteggio max 10 punti) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

A) QUALITÀ DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE 

A.2) Complementarietà con altri progetti/interventi presenti 
sul territorio e contestualizzazione delle attività e servizi 
SIPROIMI nel sistema di welfare locale, ad esempio 
inserimento del progetto SIPROIMI nella progettazione 
sociale o socio 
sanitaria (punteggio max 5 punti) 

 
 
 
 
 

28 PUNTI 

A.3) Modalità di promozione/partecipazione a una rete a 
livello locale attraverso la rappresentazione delle risorse del 
territorio, sia pubbliche sia   private, inserendo eventuali 
accordi di collaborazione già stipulati o in corso di 
stipulazione (punteggio max 8 punti) 

A.4) Impatto del progetto SIPROIMI nella realtà locale, 
indicando gli eventuali cambiamenti e ricadute nel tessuto 
sociale ed economico 
(punteggio max. 5 punti) 

 B.1) Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida 
e agli obiettivi SIPROIMI in tema di accoglienza materiale, 
rispondente al principio di autodeterminazione della persona 
e del progetto di 
autonomia personale (punteggio max 5 punti) 

 

B.2) Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida 
e agli obiettivi SIPROIMI in tema di mediazione linguistico-
culturale,  insegnamento 
della lingua italiana e inserimento scolastico (punteggio max 
5 punti) 
B.3) Rispondenza della proposta progettuale alle 
linee guida e agli obiettivi SIPROIMI in tema di 



 

 
 
 
 

B) SERVIZI E 
ATTIVITA’ DI 
ACCOGLIENZA 
INTEGRATA 

orientamento e accesso ai servizi del territorio, considerando 
l’interazione e l’integrazione con gli attori istituzionali 
preposti ai servizi di 
cittadinanza (punteggio max 5 punti) 

 
 
 
 

45 PUNTI B.4) Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida 
e agli obiettivi SIPROIMI in tema di formazione e 
riqualificazione professionale, 
(punteggio max 4 punti) 
B.5) Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida 
e agli obiettivi SIPROIMI in tema di orientamento e 
accompagnamento legale 
(punteggio max 4 punti) 
B.5) Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida 
e agli obiettivi SIPROIMI in tema di orientamento e 
accompagnamento all’inserimento lavorativo evidenziando 
la eventuale connessione 
con le risorse disponibili e attive nel settore lavorativo 
(punteggio max 4 punti) 

B.6) Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida 
e agli obiettivi SIPROIMI in tema di orientamento e 
accompagnamento all’inserimento abitativo evidenziando in 
particolare proposte e/o percorsi innovativi per l’autonomia 
abitativa (punteggio max 4 punti) 

B.7) Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida 
e agli obiettivi SIPROIMI in tema di orientamento e 
accompagnamento all’inserimento sociale e alla 
connessione con la comunità locale 
(punteggio max 4 punti) 

B.8) Modalità della presa in carico e della tutela psico socio 
sanitaria evidenziando le connessioni con il sistema pubblico 
(punteggio max 5 punti). 

B.9) Attivita'  e  servizi  specifici  aggiuntivi  in  favore  di   
minori stranieri non accompagnati  (punteggio max 5 
punti). 

 
 
 
 
 
 
 

C) ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL LAVORO 

C.1) Esperienza e completezza dell’equipe multidisciplinare, 
integrando con i curricula che evidenzino le esperienze 
professionali e formative negli ultimi 5 anni relative ai 
servizi oggetto dell’Avviso. (punteggio max 6 punti) 

 
 
 
 
 
 
 

17 PUNTI 

C.2) Modalità organizzative, coordinamento, gestione 
dell’equipe multidisciplinare, 
(punteggio max 5 punti) 

C.3) Adozione di procedure per le attività di 
monitoraggio, gestione e controllo delle attività e 



 

 dei servizi di accoglienza integrata, descrivendo 
gli strumenti operativi utilizzati e
 la documentazione (punteggio max 6 punti) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) STRUTTURE 

D.1.) prossimità della struttura/e ai mezzi di trasporto 
pubblico locali 

 
• 0% posti che consentano la fruizione di  mezzi di 
trasporto pubblico ogni 60 minuti o meno A  o R entro 1000 
m; oppure almeno 20% posti che consentano la fruizione di 
mezzi di trasporto pubblico e/o privato ogni 60 minuti o 
meno A o R tra 1000 e 2000 m (0 punti); 

• Almeno 20% posti che consentano la 
fruizione di mezzi di trasporto pubblico e/o privato 
ogni 60 minuti o meno A o R entro 1000 m ; oppure 
almeno 40% posti che consentano la fruizione di 
mezzi di trasporto pubblico e/o privato ogni 60 
minuti o meno A o R tra 1000 e 2000 m (1 punto) 

• Almeno 40% posti che consentano la fruizione di 
mezzi di trasporto pubblico ogni 60 minuti o meno A o R 
entro 1000 m oppure almeno 60% posti che consentano la 
fruizione di mezzi di trasporto pubblico e/o privato ogni 60 
minuti o meno A o R tra 1000 e 2000 m (2 punti);  
• Almeno 60% posti che consentano la fruizione di 
mezzi di trasporto pubblico ogni 60 minuti o meno A/R entro 
1000 m oppure almeno 80% posti che consentano la fruizione 
di mezzi di trasporto pubblico e/o privato ogni 60 minuti o 
meno A o R tra 1000 e 2000 m (3 punti); 
• Almeno 80% posti che consentano la fruizione di 
mezzi di trasporto pubblico ogni 60 minuti o meno A/R entro 
1000 m oppure 100% posti che consentano la fruizione di 
mezzi di trasporto pubblico e/o privato ogni 60 minuti o 
meno A o R tra 1000 e 2000 m (4 punti); 
• 100% posti che consentano la fruizione di mezzi di 
trasporto pubblico ogni 60 minuti o meno A/R entro 1000 m 
(5 punti) 

(punteggio max 5 punti) 
 
D.2 prossimità della struttura/e al centro abitato (inteso con 
presenza di servizi: come supermercato, poste, municipio, 
centro sociosanitario) 
 
• 0% posti all’interno di un centro abitato (0 punti); 

• 20% posti all’interno di un centro 
abitato (1 punto); 
• 40% posti all’interno di un centro 
abitato (2 punti); 
• 60% posti all’interno di un centro 
abitato (3 punti); 
• 80% posti all’interno di un centro 
abitato (4 punti); 
• 100% posti all’interno di un centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 PUNTI 



 

abitato (5 punti) 
 

(punteggio max 5 punti) 
 

N.B.: con riferimento ai sub criteri D.1) e D.2) il candidato 
dovrà riportare le informazioni necessarie alla valutazione 
all’interno della scheda delle strutture di accoglienza 
Allegato D  

 
 

 



 

 
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali (sub criteri A.1) e ss., B.1) e ss. e C.1) e ss. di 
natura qualitativa) verrà utilizzata la metodologia che segue: 
- ogni commissario attribuisce un coefficiente (coefficiente K) corrispondente ad un giudizio di merito (Tabella 1). 
- verrà effettuata la media fra i coefficienti K assegnati dai 3 commissari ottenendo così un coefficiente medio. 
- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio relativo al sub-criterio di riferimento. 
 
Tabella 1 

Giudizio Coefficiente  K 
Ottimo 1 
Molto Buono 0,75 
Buono 0,50 
Discreto 0,25 
Sufficiente 0 

 
La Commissione giudicatrice determina i punteggi relativi ai sub criteri D.1) e D.2) di natura quantitativa 
secondo le indicazioni fornite all’interno della tabella in corrispondenza dei singoli sub criteri citati. 
Dalla somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione qualitativa e quantitativa effettuata dalla  valutazione 
della Commissione giudicatrice, per ciascun concorrente, si otterrà il punteggio tecnico complessivo. 
La Commissione di Valutazione redigerà la graduatoria procedendo alla selezione della proposta 
progettuale che avrà ottenuto il punteggio più alto. Saranno escluse le proposte progettuali che ottengono 
un punteggio inferiore a 65. Nel caso in cui due proposte progettuali abbiano conseguito uguale punteggio, si 
procederà alla selezione di quella che ha acquisito maggior punti nella  proposta progettuale che avrà 
ottenuto il maggior punteggio nella valutazione del criterio A (sommatoria dei punteggi ottenuti per il sub-
criteri A1, A2 e A3) e, in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio 

 
Art. 8 – Strutture di accoglienza 

1 in fase di presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 4 lettera c) punto 3, i partecipanti alla selezione 
dovranno presentare una scheda descrittiva (Allegato D) per ogni struttura che mettono a disposizione del 
progetto di accoglienza di 18  Minori Stranieri Non Accompagnati. Tali strutture dovranno essere idonee 
secondo le disposizioni previste dagli art. 19 del DM 18/11/2019 e dal “Manuale operativo per 
l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di titolari di protezione 
internazionale e umanitaria” e ubicate nell’abito territoriale dei Comuni della SDS Valli Etrusche. La 
scheda Allegato D dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica relativa a: 

o -  conformità urbanistico catastale e idoneità abitativa rilasciata dal Comune; 
o -  conformità igienico sanitaria rilasciata dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest; 
o - planimetria e conformità degli impianti. 

La mancata presentazione della documentazione sopra richiamata, comporterà l'esclusione del candidato 
dalla presente procedura. 
 
Art. 9 – Costo del progetto 
Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso hanno un valore di € 490.291,80 e sono finanziate dal 
contributo ministeriale Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’Asilo (FNPSA) . Per la sua natura 
compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite 
dall’accordo di collaborazione — solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, 
rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante. 
 
 
 



 

 
Art. 10 – Data e modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse 
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire per posta certificata all’indirizzo PEC 

sdsvallietrusche@pec.it   entro le ore 20:00  del giorno  7 dicembre 2021. 
Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 
-  istanza di partecipazione (Allegato A) alla manifestazione d’interesse al fine di autocertificare i requisiti di cui 
all’art. 5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o, a firma congiunta, dai legali 
rappresentanti in caso di più soggetti.  
- eventuale dichiarazione di raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione alla manifestazione di 
interesse (Allegato C) 
- Proposta progettuale (Allegato B) alla manifestazione di interesse 
- Documentazione relativa alle strutture messe a disposizione del progetto (Allegato D) 
 
 
Sono considerate inammissibili, e quindi escluse dalle successive fasi della procedura, le manifestazioni 
d’interesse: 

• pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente articolo; 
• presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art. 3; 
• prive della documentazione richiesta ai sensi dell’ Art. 4 del presente A vviso; 
• presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste del presente articolo; 

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. Solo in caso di 
difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’ Amministrazione procederà a richiedere 
integrazioni/chiarimenti. 
 

 
Art. 11 – Stipula Accordo di collaborazione 
Il rapporto di collaborazione tra la SDS e il/ i soggetto/i partner del Terzo Settore sarà formalizzato con 
sottoscrizione di apposito Accordo di collaborazione contenente le modalità ed i termini per la realizzazione delle 
attività progettuali. 
 
 
Art 12 – Luogo di esecuzione 
I servizi e le strutture oggetto della presente selezione devono essere ubicati all’interno del territorio dei Comuni 
consorziati con la SdS Valli Etrusche 
 
 
Art 13 – Durata Accordo collaborazione 
L’Accordo avrà durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione. 
 
 
Art. 14 – Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società della Salute Valli Etrusche all’indirizzo web: 
http://www.sdsvallietrusche.it  
 
 
Art 15 – Informazioni relative alla raccolta dei dati personali 
La Società della Salute Valli Etrusche informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 



 

tali dati e del D. Lgs. n. 101/2018, tratterà i dati di cui è in possesso per finalità istituzionali, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il 
titolare del trattamento dei dati personali è la Società della Salute Valli Etrusche.  
 
 
Art. 16 – Richiesta di eventuali chiarimenti 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite pec all’indirizzo sdsvallietrusche@pec.it  
Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a mezzo mail e pubblicate sul sito in forma anonima. 
 
Art. 17 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della SdS Valli Etrusche, dr.ssa Donatella Pagliacci 
       
 

Il Direttore SDS Valli Etrusche 
    Dr.ssa Donatella Pagliacci 

 
       
 
 


