COMUNE DI MARTONE
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
– UFFICIO TECNICO –

PROT. N. 2558

Allegati N. 01

Data 07 sette
ttembre 2018

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICER
ERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE
TE DI SOGGETTI PRIVATI,
CITTADINI E/O OPERATORI ECO
CONOMICI, ALLA CESSIONE IN LOCAZIONE DI IDONE
NEI APPARTAMENTI,
ABITAZIONI AD USO RESIDEN
ENZIALE DA DESTINARE AL PROGETTO DI ACCOGLI
GLIENZA S.P.R.A.R.
(SISTEMA DII PROTEZIONE
PR
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIAT
ATI)
(DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 10 AGOSTO 2016 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICI
ICIALE N.200 DEL 27/08/2016)
In esecuzione della Determinazione n. 44/2018
PREMESSO CHE:
il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica è sanci
ncito dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana per i cittadini stran
ranieri ai quali è impedito nel loro paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ed anche
anc dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia con la legge
gge n. 722/1954, che prevede tutela per
colui che “temendo a ragione di essere perseguitato
ato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinat
ato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del paese di origine di cui è cit
cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione
pro
di questo paese”;
che l’aumento progressivo di sbarchi sulle coste itali
italiane di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non acco
ccompagnati, ha acuito le problematiche
connesse al flusso migratorio e reso necessario
io governare il fenomeno attraverso politiche di ampio respiro da gestire
tire organicamente attraverso interventi
programmati di carattere strutturale;
DATO ATTO CHE:
l’Italia, con la legge n.189/2002 in materia di immig
migrazione e asilo, ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
silo e Rifugiati (SPRAR) e ha previsto,
presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale
le per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono accedere gli Enti
nti Locali che prestano servizi finalizzati
all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari
ari di protezione umanitaria;
il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà
tà Civili
C e l’Immigrazione, con lo scopo di potenziare il sistema di protezione
ne per Richiedenti Asilo e Rifugiati, con
decreto 10 agosto 2016 (pubblicato sulla G.U. - Serie
Ser Generale n.200 del 27/08/2016), ha reso noto l’Avviso Pubblico avente
nte ad oggetto: “Modalità di accesso da
parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo naz
nazionale per le politiche e di servizi dell’asilo per la predisposizione dei serv
servizi di accoglienza per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i tito
titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per
pe il funzionamento del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.
.R.)”;
al suddetto Fondo possono accedere gli Enti Loc
ocali, così come definiti dal D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii., che prestano
no servizi finalizzati all’accoglienza dei
richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei
ei loro
lo familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezio
zione umanitaria;
lo S.P.R.A.R. è l’unico sistema di accoglienza nonn “emergenziale”,
“e
sostenibile, basato sui piccoli numeri e incentrato a favorire
rire lo scambio interculturale tra e con le
etnie presenti nel territorio;
la partecipazione al progetto S.P.R.A.R. evita, tra l’al
l’altro, ulteriori presenze che sarebbero, direttamente e senza mediazione co
comunale, imposte sul territorio;
RICHIAMATA, al riguardo, la circolare dell’11/10/2016,
6, con la quale il Ministro dell’Interno ha invitato i Prefetti ad applicare “una
una clausola di salvaguardia che renda
esenti i Comuni che appartengono alla rete S.P.R.A.R.. o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazi
azione di ulteriori forme di accoglienza”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale
le di
d Martone n. 52 del 18/10/2017 recante “Approvazione ed adesione pr
protocollo tra Prefettura di Catanzaro,
Regione Calabria e ANCI per il miglioramento del sistema
ma di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale”;
DATO ATTO che, facendo seguito alla citata deliberaz
razione G.C. n. 52/2017, il Sindaco di Martone ha proceduto alla sottoscr
scrizione del Protocollo di intesa tra la
Prefettura di Catanzaro, la Regione Calabria e l’ANCI Calabria;
Cal
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta comunale
com
di Martone n. 58 del 27 agosto 2018 recante “Sistema di prote
otezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR). Determinazioni e indirizzi” con la quale l’Am
’Amministrazione ha manifestato la volontà di partecipare all’avviso dell Ministero
M
dell’Interno, con un ruolo di
componente attivo mirato al rafforzamento della rete SPR
PRAR in quanto unico sistema di accoglienza in Italia non “emergenziale” e sostenibile,
s
stabilendo, altresì:
- di aderire al progetto S.P.R.A.R. per il triennio di competenza,
com
al fine di accedere per la sua realizzazione ai finanziamenti del
el ffondo nazionale;
- di stabilire la volontà di accogliere di n.18 richiedenti
nti – preferibilmente nuclei familiari - titolari di protezione internazionale, nonc
onché di protezione umanitaria;
- di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante
nte legale dell’Ente, a porre in essere tutti gli atti di competenza, consequenzi
nziali al presente deliberato;
- di riservarsi, con successivo provvedimento, di appro
provare il progetto per la partecipazione al bando e gli atti connessi;
- di precisare che l’adesione è finalizzata a garantire
tire un’accoglienza dei migranti diffusa ed equilibrata, rispettosa della com
omunità locale, proporzionata ai servizi
sociali ivi esistenti;
r
la Giunta comunale ha dettato a questo responsabile i seguenti
nti indirizzi:
PRECISATO che, con la stessa deliberazione da ultimoo richiamata,
- avviare le procedure di selezione del soggetto incar
caricato delle attività necessarie alla coprogettazione e, in caso di ottenimen
ento del finanziamento, dell’attuazione,
ossia della gestione ed erogazione del servizio, dem
emandando all’attività gestionale di questi uffici il compimento di tutti gli attiti e le attività necessarie al riguardo;
- avvalersi, ai sensi dell’art. 21 delle Linee Guida al
allegate al D.M. 10 agosto 2016, per il raggiungimento degli obiettivi pre
previsti dalla realizzazione del progetto
S.P.R.A.R., della collaborazione di un soggetto attuatore
a
con pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in caric
arico di richiedenti/titolari di protezione
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internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, in grado di offrire supporto al Comune nelle attività necessari
arie alla coprogettazione e, in caso di
ottenimento del finanziamento, della gestione ed erogazione
ero
del servizio;
prevedere che il cofinanziamento richiesto dal Band
ndo ministeriale nella misura minima del 5% dell'importo totale del progetto debba essere assicurato dal soggetto
attuatore mediante interventi in natura, da individua
uarsi nel progetto stesso, consistenti nella valorizzazione di beni, servizi o personale
p
anche del Comune messi a
disposizione, tenendo presente che, in ogni caso,, ne
nessun onere finanziario graverà sul Comune anche ai fini della quota di cofifinanziamento;
tenuto conto che il Comune non dispone, in atto, di strutture
s
adeguate all’accoglienza dei migranti, prevedere che, pertanto,, gli immobili in cui essi verranno ospitati,
in linea generale, debbano essere reperiti sul merca
rcato tra quelli di proprietà privata, privilegiando la forma dell’accoglienzaa “d
“diffusa” per piccoli nuclei dei migranti
medesimi;

boratore si procederà attraverso evidenza pubblica, con apposito avviso per
er manifestazione di interesse rivolto ad
RILEVATO che per l’individuazione del soggetto collabor
operatori del settore nel rispetto della normativa di riferime
rimento e, in particolare, in applicazione:
- della legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizz
lizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- del Decreto Presidente Consiglio Ministri 30 marzo
rzo 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento deii sservizi alla persona ai sensi dell'art. 5
della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- della Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, “Lin
Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperat
rative sociali”;
- della legge regionale n. 23/2003, “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”;
- della deliberazione G.R. Calabria n. 363/2017, “Line
inee di indirizzo in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti
s
del terzo settore per attività e
interventi, nel settore dei servizi sociali”;
VISTA la necessità di procedere ad una preliminare esplo
plorazione dl mercato immobiliare privato per individuare immobili da destina
inare ad alloggio dei migranti;
PRECISATO che i rapporti di locazione degli immobi
obili che saranno individuati, in fase di coprogettazione, secondo criteri
eri di idoneità, maggiore adeguatezza,
convenienza e conformità alle Linee Guida allegato al DM
D 10 agosto 2016, intercorreranno direttamente tra il soggetto attuator
tore e i privati e che, pertanto, l’attività
esplorativa dell’Ente è finalizzata esclusivamente a reali
ealizzare, a garanzia della più ampia trasparenza e imparzialità del procedi
edimento, le previsioni del Protocollo di
intesa tra la Prefettura di Catanzaro, la Regione Calabria,
ria, ANCI Calabria e questo Comune;

TUTTO CIÒ
IÒ PREMESSO E PER LE SUESPOSTE MOTIVAZIONI,
L’Amministrazione Comunale di Martone inten
tende valutare la presenza sul territorio comunale di soggetti
etti privati, Cittadini e/o Operatori
economici, proprietari o aventi in disponibili
ibilità, idonei immobili appartamenti, abitazioni, arredati o se
semi arredati ad uso di civile
abitazione ubicati sul territorio comunale, dis
disponibili a cedere i medesimi in locazione al soggetto, in corso
c
di individuazione, quale
attuatore dei servizi per l’accoglienza di nuclei
nu
familiari o singoli all’interno del Progetto di accogli
oglienza S.P.R.A.R (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).
All’interno degli immobili verrà garantita l’acc
accoglienza dei migranti e lo svolgimento dei servizi di accog
coglienza materiale, mediazione
linguistica-culturale, orientamento per l'acces
esso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione professionale,
pro
orientamento per
l’accompagnamento all’inserimento lavorativo
tivo nonché ogni altro servizio rivolto a rifugiati e richiedent
enti asilo o titolari di protezione
sussidiaria ed umanitaria previsto dalle dispos
osizioni in materia.
Numero immobili
La presente ricerca è volta ad individuare un adeguato numero di appartamenti/abitazioni civili, da ritene
enersi compreso tra n. 4 e n. 10,
con una ricettività preferibilmente non superio
eriore alle 4 unità cadauno al fine di garantire un concreto pia
piano di accoglienza diffusa sul
territorio del Comune di Martone.
Localizzazione
Gli immobili devono essere localizzati all'intern
terno del territorio comunale, serviti da mezzi di trasporto pubb
bblico urbano e/o extraurbano.
Requisiti urbanistici e costruttivi generali:
Gli immobili devono essere idonei per l’utilizzo
zzo ad uso abitazione/residenza e realizzati nel rispetto della
la nnormativa urbanistico - edilizia
vigente, agibili e abitabili, provvisti di tutte lee certificazioni
ce
di conformità previste dalla normativa vigente.
Caratteristiche dell'immobile:
Gli spazi concernenti gli immobili oggetto dii proposta
pr
dovranno avere le seguenti dotazioni minime:
- impianto igienico-sanitario idoneo e dimen
ensionato rispetto al potenziale ricettivo dell’immobile (1 bagn
gno ogni 5 unità)
- impianto elettrico e di illuminazione a norm
orma;
- impianto di riscaldamento (e/o condizionam
namento a norma;
- allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
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impianti antincendio rispondenti alle norma
rmative vigenti, qualora necessari;

Come presentare l’offerta di disponibilità
L’offerta di disponibilità, redatta sull’appositaa modulistica
m
allegata (Dichiarazione di disponibilità) dovrà ripo
riportare gli estremi del titolare
(o avente nella disponibilità) l’immobile, l’ubica
icazione e la composizione dello stesso. Le proposte dovranno
nno essere corredate e
integrate dalla seguente documentazione:
sot
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- fotocopia codice fiscale del sottoscrittore;
- planimetria dell’alloggio e delle relative per
pertinenze in scala adeguata;
- certificato agibilità o abitabilità dell’immobi
obile;
- elenco di tutti gli arredi, i mobili e gli elettro
ttrodomestici che, eventualmente, compongono la dotazionee ddell’appartamento;
- certificazione energetica;
- n. 5 fotografie (esterno; camera; servizio
io igienico;
ig
sala comune; cucina) di ogni ambiente che compon
one l’appartamento.
I soggetti interessati sono invitati a presentare
tare la propria manifestazione di interesse utilizzando esclusiva
sivamente il modulo allegato che
deve pervenire entro e non oltre le ore 12,000 del
d giorno 22 settembre 2018 a mezzo servizio postale o servizi
se
similari o con consegna a
mano al protocollo generale del Com
omune di Martone – Via Roma snc – 89040 (RC),
(
o a mezzo p.e.c.:
ufficioprotocollo.martone@asmepec.it . Perr chi
c presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza, presentata
pr
in un plico chiuso,
sigillato e controfirmato ai lembi di chiusura,
a, dovrà recare all’esterno la denominazione del soggetto privato,
pri
Cittadino e/o Operatore
economico il relativo indirizzo e il Codicee ffiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: “Avviso
so esplorativo per la ricerca di
manifestazione di interesse non vincolante da parte di soggetti privati, cittadini e/o operatori economici,
ici, alla cessione in locazione di
idonei appartamenti/abitazioni ad uso resideenziale da destinare al Progetto di Accoglienza S.P.R.A.R
A.R. (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati )”.
Il presente avviso non costituisce né un’offerta
erta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta,, m
ma è da intendersi come mero
procedimento finalizzato alla raccolta di manife
nifestazioni di interesse che non comportano né diritti di prelaz
lazione o preferenza né impegni
o vincoli sia per i soggetti che presentano man
anifestazione di interesse che per il Comune di Martone.
Come sarà effettuata la selezione degli imm
mmobili
L'Amministrazione Comunale, unitamente al ssoggetto attuatore in corso di individuazione mediante sepa
eparato avviso, nell’ambito della
fase di coprogettazione del progetto di acco
ccoglienza da presentare al Ministero dell’Interno, a seguito
ito dell'esame delle disponibilità
pervenute e di quelle presentate dal soggetto
etto attuatore in fase di candidatura, si riserva la facoltà dii invitare
in
i soggetti interessati a
fornire ulteriori informazioni sugli alloggi dispo
sponibili. Le strutture presso cui saranno ospitati i migrantii saranno
sa
selezionate , tra quelle
messe a disposizione dallo stesso soggettoo aattuatore e quelle individuate mediante il presente avviso esplorativo,
es
secondo le effettive
necessità quantitative emerse in fase di copr
oprogettazione nonché secondo criteri di idoneità, maggiore
re adeguatezza, convenienza e
conformità alle Linee Guida allegate al D.M.. 10
1 agosto 2016, cui si fa integrale richiamo.
Le strutture, in ogni caso, dovranno essere fruibili
fru entro i quindici giorni antecedenti l’avvio del servizio.
Responsabile del procedimento, del trattam
tamento dei dati personali è il geom. Sergio Marando

Il Responsabile del’Area Tecnico
ico Manutentiva
e Gestione del Territor
itorio

(Geom. Sergio Maran
rando)
Firma autografa sostituita a mezz
ezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, dell D.Lgs
D.L
n.39/93
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