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AVVISO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CHE SI PROPONGANO COME 

ENTE ATTUATORE IN CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI CAPACCIO 

PAESTUM DI UN PIANO PER L’ACCOGLIENZA PER 50 BENEFICIARI 

NELL’AMBITO DELLA RETE SAI 

 

La presente Manifestazione d’Interesse è stata approvata con Determina del Responsabile del 

Servizio n. 67 del 22.04.2022. 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 

Denominazione: Comune di Capaccio Paestum (SA) 

Servizio Responsabile: Politiche sociali 

Indirizzo: via V. Emanuele, 1 84047- Capaccio Paestum (SA) Italia  

Telefono: 0828 812211  

Indirizzo internet (in cui reperire la documentazione): www.comune.capaccio.sa.it  

PEC: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it   

Il Responsabile del procedimento  è  la Dott.ssa Elisabetta Delli Santi   

Telefono: 0828 812317/223/224 

Email: e.dellisanti@comune.capaccio.sa.it  

PEC: e.dellisanti@pec.comune.capaccio.sa.it 

 

2. FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

del terzo settore che si propongano come ente attuatore in co-progettazione con il Comune di 

Capaccio Paestum per la presentazione di progetti SAI, tipologia “Accoglienza di carattere 

ordinario”, per 1.000 posti da destinare a nuclei familiari, anche monoparentali, che saranno 

finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, nei limiti delle risorse 

disponibili, di cui alla Comunicazione del MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER 

LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE - Direzione Centrale Dei Servizi Civili per 

l’immigrazione e l’asilo del 25 marzo 2022. 

 

L’Avviso, pertanto, ha lo scopo di individuare Soggetti del Terzo settore da consultare nell’ambito 

di successive procedure negoziate, non escludendo la possibilità di fare ricorso alle procedure di 

affidamento in via urgenza.  

 

http://www.comune.capaccio.sa.it/
mailto:protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it
mailto:e.dellisanti@comune.capaccio.sa.it
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L’Amministrazione intende avvalersi di un ente attuatore che dovrà operare con strutture che dovrà 

mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, situate sul territorio comunale che 

dovranno rispettare i requisiti previsti dal Capo IV delle citate Linee guida, ad eccezione dei 

requisiti di cui all’art.19, comma 1, lett. k), derogato dalla Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 872, del 4 marzo 2022 

 

Il progetto che intende proporre ha l’obiettivo di ospitare n.50 rifugiati ucraini “categoria ordinari” 

nell’ambito della rete SAI.. 
 

Dovranno essere attivati servizi di accoglienza sulla base delle previsioni del D.M.18/11/2019 

(Ministero dell’Interno) pubblicato in G.U. n. 284 del 4 12 2019 e delle Linee Guida ad esso 

allegate. In particolare, in base all’articolo 34 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 ed accompagnamento all’inserimento abitativo, 

• Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale, 

• Orientamento e accompagnamento legale, 

Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 

presenteranno le loro manifestazioni di interesse. 

Il presente Avviso, inoltre, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 

di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che comunque si riserva la potestà di 

annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento. 
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3. MODALITÀ DI COPERTURA SPESE  

 

I centri di accoglienza della rete SAI sono finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione -

FAMI, la cui Autorità Responsabile ha autorizzato le risorse in favore del Dipartimento per le 

Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. 

 

Il progetto che questa Amministrazione intende presentare sarà attivato solo in caso di approvazione 

e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno. Il finanziamento ministeriale verrà erogato al 

soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti dal Ministero dell'Interno e comunque solo dopo 

l'avvenuto accredito dei fondi assegnati all'Ente locale, a seguito di presentazione di tutta la 

documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese 

sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno per la 

gestione di progetti della rete SAI. 

 

Il costo stimato/presumibile del progetto sarà calcolato, ai sensi della comunicazione del 

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E 

L’IMMIGRAZIONE, prevedendo un costo massimo pro die pro capite di € 41,15 x 365 giorni per 

l'accoglienza di rifugiati in nuclei familiari, anche monoparentali, fatta salva la successiva 

possibilità di destinare i posti finanziati anche all’accoglienza di singoli/e, nel caso di mutate 

esigenze di accoglienza. 

 

Il Soggetto Attuatore selezionato opererà nella fase della co-progettazione e nelle fasi successive 

relative alla gestione del servizio. Nel caso in cui non si ottenesse il Finanziamento Ministeriale, il 

soggetto attuatore selezionato nulla ha da pretendere dall’Amministrazione Comunale di Capaccio 

Paestum. 

 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora la domanda di avvio del progetto venga accolta dal 

Ministero dell'Interno, di non dare luogo alla sua esecuzione per qualsiasi causa o motivo che 

imponga o renda opportuna una tale decisione. 

 

4. DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti del Terzo Settore, ai sensi dell’art.4 del 

D.Lgs.117 del 2017. 

 

Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscano in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI, il requisito 

della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per 
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ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati. L'associazione o il raggruppamento degli 

enti attuatori possono essere formalizzati anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al 

finanziamento. 

 

I soggetti indicati al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti sottoelencati: 

 

a) Essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorsi in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e di qualsivoglia causa 

d inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
b) Essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL come richiesti per Legge; 
c) Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68); 

d) Non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall’art.44 del D.lgs.n.286 del 1998 (T.U. 

sull’immigrazione) a seguito di gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

e) Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del 

D.lgs.n.159/2011(antimafia); 

In caso di Raggruppamento tutti i requisiti di carattere generale devono essere posseduti e 

autocertificati da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da 

tutte le imprese consorziate che partecipano alla procedura. 

f) Iscrizione al Registro delle associazioni e degli Enti che operano in favore degli Immigrati 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali _ Direzione generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. 

g) Iscrizione alla CCIAA ovvero, in relazione alla specifica natura giuridica del soggetto 

partecipante: 

 Per le Cooperative ex art 40 D.Lgs.117del 03/07/2017: iscrizione all’Albo nazionale delle 

società cooperative per attività pertinente all’oggetto della presente selezione, ed esibizione di 

copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla 

presente selezione; 

 Per le Cooperative sociali ex legge n.381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella 

sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto del 

presente avviso, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle 

persone che rappresentano legalmente la cooperativa, ed esibizione di copia dello 

Statutoedell’attocostitutivodacuisievincalosvolgimentodeiservizidicuiallapresenteselezione; 

 Per le Associazioni/Organizzazioni di volontariato ex art. 32 D.lgs. n.117 del 03/07/2017: 

iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato ed 
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esibizione di copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei 

servizi di cui alla presente selezione; 

 Per gli Enti e le Associazioni di promozione sociale ex art. 35 D.lgs. n.117 del 03/07/2017: 

regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla Legge n.383/2000 ed esibizione di copia 

dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi attinenti 

all’oggetto della presente selezione; 

 Per gli altri soggetti senza scopo di lucro ex D.lgs. n.117 del 03/07/2017: esibizione di copia 

dello Statuto e 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. 

 Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA deve essere prodotta la 

dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 

n.445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 

CCIAA e l’eventuale iscrizione in Albi o Registri, in base alla propria natura giuridica, 

allegando copia dell’atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca la compatibilità della 

natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto 

della presente selezione. 

 

h) Comprovata esperienza: ai sensi dell'articolo 10 comma 2 delle Linee Guida allegate al 

D.M.18/11/2019 l'ente attuatore deve possedere un'esperienza almeno triennale e consecutiva 

nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza dei rifugiati nell’ambito della rete SAI/SIPROIMI 

 

5. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso ALLEGATO 

I - dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve essere 

allegata la relativa procura) ed essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

soggetto dichiarante. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Capaccio Paestum entro e non oltre 

le ore 12,00 del 4 Maggio 2022, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it  Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà 

riportare il seguente oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L’ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI 

NELL’AMBITO DELLA RETE SAI”. 

 

 

 

. 
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6. ALTRE INFORMAZIONI 

La graduatoria non è vincolante per l’Amministrazione, che può non procedere all’aggiudicazione. 

Qualora se ne ravvisi la necessità, si potrà fare ricorso ad affidamenti diretti in conformità a quanto 

disposto dalla normativa vigente. 

Il Comune di Capaccio Paestum si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di 

una sola offerta valida. 

Nei casi e con i limiti di cui al D.Lgs 50/2016, il Comune di Capaccio Paestum si riserva, altresì, di 

procedere all’esecuzione d’urgenza del servizio. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti con la 

manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Comune di Capaccio 

Paestum. 

 

 

 

Capaccio, 26.04.2022  

 

 

                                                                            Il Responsabile P.O.  

                                             D.ssa Elisabetta Delli Santi 

 

 

     

   

     

   


