
AVVISO
AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA  2,  LETT.  A)
LEGGE N. 120  DEL  2020, PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI CITTADINI PAESI
TERZI RESIDENTI NEL COMUNE DI POTENZA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO DISAGIO ABITATIVO ALL’INTERNO DEL
PROGETTO  “Lgnet  Emergency  Assistance (LgNetEA)  -  Rete  dei  comuni  per  una rapida  risposta  e
servizi  per  l’inclusione  d’emergenza  in  aree  urbane  svantaggiate/lgnet  emergency  assistance
(LgNetEA):  local  government  network  for  rapid  response  and  fast  track  inclusion  services  in
disadvantaged urban areas (rif. home/2019/amif/ag/emas/0103)”.
CUP: F89F20000100007

Art. 1 Oggetto
L’Amministrazione  comunale,  insieme  ad  altri  19  Comuni,   in  partenariato  con  il  Ministero
dell’Interno  e  Anci  ha  candidato  una  proposta  progettuale  a  valere  sui  fondi  FAMI  per  la
realizzazione di “Misure Emergenziali” in favore di richiedenti asilo e rifugiati: “ Lgnet Emergency
Assistance  (LgNetEA)  -  Rete  dei  comuni  per  una  rapida  risposta  e  servizi  per  l’inclusione
d’emergenza  in  aree  urbane  svantaggiate/lgnet  emergency  assistance  (LgNetEA):  local
government network for rapid response and fast track inclusion services in disadvantaged urban
areas (rif. home/2019/amif/ag/emas/0103)”. 
Una  delle  azioni  progettuali,  ammesse  a  finanziamento,  è  la  realizzazione  di  interventi di
accoglienza  e sostegno a favore di  cittadini  di  paesi  terzi  presenti nel  comune di  Potenza,  in
condizioni di temporaneo disagio abitativo.

Art. 2 Finalità e obiettivi

Il  fenomeno  dell’emergenza  abitativa  ha  assunto  dimensioni  significative,  rendendo  necessario
reperire idonei luoghi di accoglienza a supporto delle criticità che possono presentarsi. A tal fine,
questa amministrazione rende nota la necessità di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei  principi di trasparenza, parità di trattamento,
economicità e pubblicità,  ai  fini  dell’affidamento  diretto  del  servizio  che,  attraverso  il  progetto
LGNetEA, persegue il soddisfacimento del bisogno primario riguardante l’abitazione.

Il  presente  Avviso  non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di



sospendere, modificare,  annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 3 Modalità e tipologia del servizio

Il servizio oggetto della procedura di cui al presente interpello consiste nella messa a disposizione di
strutture che possono essere attivate, oltre che per fornire servizi  di  tipo alberghiero,  anche per
realizzare interventi socio assistenziali attraverso il supporto di figure professionali. Il servizio dove
essere garantito mediante l’impiego di personale di settore quali Educatori professionali, mediatori,
muniti di specifici titoli e competenze, in numero adeguato alla tipologia di struttura e secondo la
normativa nazionale e regionale di riferimento. La collaborazione tra il soggetto individuato e i Servizi
Sociali  del  Comune  di  Potenza,  attraverso  l’integrazione  delle  competenze  e  delle  prestazioni
erogate, consentirà di predisporre, con tempi e modi differenti, percorsi personalizzati  per avviare
quel  processo  di  riconquista  di  autonomia  e  di  accompagnamento  all’integrazione,  nonché  la
costruzione ed il  rafforzamento di  nuove reti relazionali  utili  per  il  superamento di  condizioni  di
vulnerabilità in cui si  trovano i  beneficiari del progetto. L’approccio metodologico deve  favorire la
partecipazione  attiva  e  il  coinvolgimento  dei  beneficiari,  che  non  sono  soggetti passivi  degli  interventi
predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

Art. 4 Destinatari

Possono partecipare alla presente procedura gli  Enti del Terzo Settore di cui  al Codice del  Terzo
settore ex D. Lgs n. 117/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni, le Imprese Sociali, gli enti
ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, altri soggetti privati che abbiano tra i propri fini
istituzionali,  quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i  servizi  di accoglienza e
assistenza alla persona. 

I destinatari del servizio sono, invece, i cittadini di paesi terzi, singoli o nuclei, presenti nel Comune di
Potenza e in possesso di regolare titolo di soggiorno. 

Gli operatori economici potranno essere contattati anche a fronte delle emergenze che si presentano
sul territorio a carico di cittadini italiani che necessitano di inserimenti in urgenza presso le strutture
ricettive. In tali ipotesi, i fondi utilizzati non andranno a gravare, in nessun caso, sul progetto “Lgnet
Emergency Assistance (LgNetEA) - Rete dei comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione
d’emergenza in aree urbane svantaggiate/lgnet emergency assistance (LgNetEA): local government
network for rapid response and fast track inclusion services in disadvantaged urban areas (rif. home/
2019/amif/ag/emas/0103)”.



Art. 5 Requisiti 

I concorrenti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di ammissione,
dei seguenti requisiti:

- disporre della sede operativa nel Comune di Potenza;

- essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto
del presente avviso. Qualora il predetto obbligo di iscrizione sia escluso per legge in virtù della natura
giuridica dell’operatore, è comunque necessario che la forma giuridica assunta e gli scopi perseguiti
dal medesimo operatore, come risultanti dal relativo atto costitutivo o dal relativo statuto, risultino
compatibili con le finalità di cui all’art. 2 del presente avviso pubblico;

-  iscrizione,  da almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della
istanza di partecipazione al presente Avviso, negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di
legge in relazione alla configurazione giuridica posseduta; 

- essere in regola con tutte le normative vigenti per l’attività esercitata;

-  avere  prontamente  a disposizione del progetto strutture residenziali e/o di civile abitazione
conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di  urbanistica,  di
edilizia, di igiene, di sicurezza, antincendio e antinfortunistica. Esse dovranno essere predisposte ed
organizzate  in  relazione  alle  esigenze  dei  beneficiari  tenendo  conto  delle  caratteristiche  delle
persone che si accolgono; 

- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;

- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori; 

- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

- garantire il servizio mediante l’impiego di personale di settore, adeguatamente formato, in possesso
dei relativi titoli di studio ed esperienze professionali di cui all’art. 10 del presente avviso;



-  abilitazione  al  bando “Servizi”,  categoria  “Servizi  Sociali”  del  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
-  aver  maturato esperienza documentata  nell’ultimo triennio (2018/2019/2020)  in  servizi
analoghi/coerenti/riconducibili  ai  servizi  richiesti dal  presente avviso per  un importo non
inferiore a € 39.000,00 nel triennio, in favore di enti pubblici o privati.

Art. 6 Valore economico

Il  valore  economico  del servizio è pari ad € 39.170,00, omnicomprensivo di IVA, oneri e spese di
qualsiasi natura, stimato per l’intera durata dell’affidamento e per la totalità dei servizi.

Art. 7 Retta giornaliera

Il costo della retta di ospitalità è individuata in € 55,00 al giorno (costo omnicomprensivo di Iva e
oneri di legge). Ai fini della determinazione del suindicato valore dell'intervento, l’amministrazione
ha avuto particolare riguardo agli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione in argomento. La
platea dei beneficiari, infatti, risulta spesso essere estremamente vulnerabile e presentare esigenze
specifiche di intervento. La predisposizione di un’efficace ed efficiente organizzazione dei servizi deve
necessariamente garantire un insieme di strategie che implementi l’ospitalità  del  soggetto con la
quotidiana attività professionale di un operatore per l’accompagnamento educativo e di sostegno.

La  retta, nello specifico, comprende il  vitto, la fornitura e il lavaggio della biancheria, la fornitura
giornaliera dei prodotti per l’igiene personale, la sanificazione dei locali  anche delle parti comuni,
l’intervento di figure professionali ai fini del sostegno e della realizzazione degli obiettivi previsti nei
progetti personalizzati redatti dal Servizio Sociale professionale.

L’Aggiudicatario  riscuoterà  il  compenso  dovuto  esclusivamente  in  base  all’attività  effettivamente
svolta. Qualora gli operatori economici non dovessero ospitare beneficiari nel periodo di riferimento
del progetto, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo. 

Il pagamento della retta, a fine permanenza, avverrà esclusivamente dietro presentazione di fattura
elettronica oppure, per i soggetti esentati dal pagamento dell’IVA, di nota di addebito.



Art. 8 Impegni del Soggetto affidatario

Il soggetto affidatario del servizio di cui trattasi si impegna a:

 garantire l’ospitalità per il periodo di permanenza ritenuto necessario;
 nell’eventualità  di  violazioni  del  regolamento  interno  della  struttura  ospitante  ad  opera

dell’ospite,  prima di  procedere ad un eventuale allontanamento dello  stesso,  l’operatore
economico  si  impegna  a  mettersi  preventivamente  in  contatto  con  l’amministrazione
comunale;

 a  collaborare  con  l’amministrazione  comunale  al  fine  di  mantenere  la  comunicazione
necessaria  a  giovamento  del  buon  andamento  dell’accoglienza  e/o  del  progetto  socio
assistenziale della persona; 

 tenuta registro presenze degli ospiti e degli operatori;

 garantire,  a  proprio  carico,  tutti gli  obblighi,  adempimenti e  responsabilità  in  ordine  al
rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 , assumendosi la
piena  ed  esclusiva  responsabilità  nello  svolgimento  del  servizio,  esonerando da  ogni
responsabilità l’Amministrazione Comunale di Potenza;

 a  sviluppare  i  servizi  socio  assistenziali  attraverso  l’ausilio  di  personale  qualificato  e
specializzato, che è tenuto a definire, in collaborazione con il Servizio sociale di riferimento, i
progetti personalizzati  e la relativa attivazione.

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso  e  dalla  convenzione  conseguente,  i  rapporti tra
operatore economico ed ospite sono regolati dalle vigenti norme civiliste e contrattuali. 

Art. 9 Impegni del Comune

Per la realizzazione del servizio in argomento, il Comune si impegna a:
- curare le procedure amministrative per la presa in carico dei soggetti;

- elaborare i progetti individuali di accoglienza e sostegno, previa definizione di criteri condivisi con
gli educatori del Soggetto affidatario, laddove messi a disposizione;

Art. 10 Personale impiegato nelle Strutture
Gli operatori devono garantire il servizio in argomento mediante l’impiego di personale di settore in
possesso dei relativi titoli di studio ed esperienze professionali ed adeguatamente formati e nello
specifico:



1) Coordinatore
Il coordinatore deve essere in possesso di laurea con esperienza di almeno due anni nel settore dei
servizi  per le persone in situazione di svantaggio,  con curriculum attestante i  titoli  e l’esperienza
maturata.
Al Coordinatore nello svolgimento del suo ruolo referenziale, compete:
- organizzare il servizio ed il personale, mediante periodiche riunioni di verifica  e di programmazione
degli interventi;
- assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il
personale;
- sovrintendere ai compiti degli educatori;
- provvedere ad ogni iniziativa atta al buon funzionamento del servizio;
- curare la registrazione del servizio effettuato mediante calendario giornaliero nel quale verranno
riportate le giornate e ore di presenza effettuate dall’operatore. Copia del calendario delle presenze
verrà trasmesso mensilmente al servizio sociale, per la rendicontazione delle ore effettuate;
- segnalare tempestivamente particolari  situazioni  di  degrado ambientale,  eventuali  rischi  sociali,
assenze dell’utente o rifiuto dello stesso dell’erogazione del servizio;
- collaborare con il competente assistente sociale nella stesura del Progetto Individualizzato;
- rispondere adeguatamente alle richieste che verranno formulate dal competente assistente sociale;
- relazionare al servizio sociale comunale, con la periodicità stabilita nei progetti individualizzati, circa
l’andamento del progetto e sui singoli casi in carico;
- partecipare alle riunioni di programmazione promosse dal competente assistente sociale al fine di
verificare l’andamento dei Progetti Individualizzati e apportare eventuali modifiche sull’impostazione
degli interventi.

2) Educatori
Gli Educatori devono essere in possesso della Laurea in Scienze dell’Educazione e/o titoli equipollenti
equiparati o riconosciuti ai sensi di legge con esperienza di almeno un anno di attività nel settore dei 
servizi  per  le  persone  in  situazione  di  svantaggio  anche  volte  all’inserimento/reinserimento
lavorativo.
All’educatore compete:
- la collaborazione per l’elaborazione del progetto personalizzato;
- la gestione del progetto personalizzato di orientamento, osservazione e accompagnamento della
persona nel progetto di autonomizzazione;
- sviluppare e rafforzare le insite capacità personali;
- promuovere i processi di integrazione del beneficiario;
- accompagnare presso uffici e servizi territoriali per il disbrigo di semplici pratiche burocratiche che



rientrano tra gli obiettivi del Progetto Individualizzato.

Nel  caso  di  singoli  inserimenti,  il  Coordinatore  può  anche  svolgere  i  compiti e  le  funzioni
dell’Educatore.

Art. 11 Periodo di svolgimento del servizio

Il servizio si svolgerà nel territorio comunale sino al  30   aprile 2022   e, comunque, compatibilmente
con i tempi di chiusura delle attività del progetto “Lgnet Emergency Assistance (LgNetEA) - Rete dei
comuni  per  una  rapida  risposta  e  servizi  per  l’inclusione  d’emergenza  in  aree  urbane
svantaggiate/lgnet emergency assistance (LgNetEA): local government network for rapid response
and  fast  track  inclusion  services  in  disadvantaged  urban  areas,  salvo  proroghe  in  caso  di
aggiornamento del cronoprogramma da parte del Ministero dell’Interno.

Art. 12 Trasmissione delle istanze.
I soggetti interessati potranno inviare domanda di adesione secondo il Modello Allegato compilato in
ogni  sua  parte,  firmato  e  accompagnato  da  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del
sottoscrittore in corso di validità. 
L’istanza dovrà essere inviata entro il termine perentorio del giorno 26/10/2021, esclusivamente a
mezzo pec al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.potenza.it

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente: 

"AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO   DELLA GESTIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A
FAVORE DI CITTADINI PAESI  TERZI  PRESENTI NEL COMUNE DI  POTENZA IN CONDIZIONI DI  TEMPORANEO DISAGIO
ABITATIVO, ALL’INTERNO DEL PROGETTO RELATIVO AL PROGETTO LGNetEA-FAMI”.

Farà  fede  la  data  e  l’orario  di  spedizione    della  PEC,  come  rilevabile    dal  sistema  del  protocollo  
informatico.
L'Amministrazione Contraente declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta
elettronica del mittente che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. 
Sono escluse dall’indagine di  mercato istanze che pervengano con modalità difformi da quanto
sopra descritto.

Nella  domanda  di  partecipazione  il  soggetto  proponente  dovrà  dichiarare sotto  la  propria
responsabilità: 

1) denominazione e tipo sociale del soggetto rappresentato;

2)  i  dati identificativi  (nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita)  del  rappresentante  legale  che
sottoscrive la dichiarazione;

mailto:servizisociali@pec.comune.potenza.it


3) l’indicazione della struttura ricettiva posta all’interno del territorio del Comune di Potenza;

4) il  domicilio  fiscale,  il  codice fiscale,  la  partita IVA,  l’indirizzo  di  posta elettronica il  cui  utilizzo
autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura;

5) l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso pubblico;

6) di essere consapevoli che sono a proprio carico tutti gli obblighi, adempimenti e responsabilità in
ordine al rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 , assumendosi la
piena ed esclusiva responsabilità nello svolgimento del servizio, esonerando da ogni responsabilità
l’Amministrazione Comunale di Potenza.

Art. 13 Procedura e criteri di aggiudicazione

La     Stazione     Appal  tante inviterà     i     primi   3     operatori     economici,     in     possesso     dei     requisi  t  i  previsti     da  l presente      
avviso,     che     hanno     inviato     manifestazione     di     interesse,     a     formulare     una  proposta  progettuale     per  
l’esecuzione dell’affidamento di interventi di accoglienza e sostegno a favore di cittadini di paesi terzi
residenti nel comune di Potenza.  
La stazione appaltante si riserva, comunque, la possibilità di procedere anche nel caso in cui alla
manifestazione d’interesse risponda un solo operatore economico. 

Poiché la procedura è semplificata, la scelta dell’affidatario avverrà comparando le proposte progettuali,
secondo le indicazioni che saranno contenute nella lettera d’invito che sarà  trasmessa agli operatori
economici. Questa comparazione soddisferà gli  oneri motivazionali dal punto vista dell’economicità
dell’affidamento e del rispetto dei principi di concorrenza, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al termine l’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1,  comma  2,  lett.  a)  legge n. 120  del  2020.

L’operatore economico sarà tenuto ad effettuare l’accoglienza nel rispetto delle condizioni stabilite
dal presente avviso. 

La collaborazione con l’Amministrazione comunale non ingenera alcun rapporto contrattuale, anche
in futuro. 

Art. 14 Divieto di cessione
E’  assolutamente  fatto divieto  all’operatore  economico di  cedere  in  tutto o  in  parte  il  presente
servizio.

Art. 15 REFERENTE



Per qualsiasi chiarimento e/o precisazione è possibile contattare la Dott.ssa Marilene Ambroselli,
Responsabile  P.O.  dell’Ufficio  servizi  sociali  al  seguente  indirizzo  mail:
marilene.ambroselli@comune.potenza.i  t  

Art. 16 Pubblicità

Il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 572 del  15/10/2021,  viene
pubblicato  all’albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  istituzionale  www.comune.potenza.it fino  al
26/10/2021.

Art. 17  TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento, ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016. 

In allegato è disponibile l’informativa sul TRATTAMENTO DEI DATI.

ALLEGATI
Allegato A: fac-simile manifestazione interesse 
Informativa trattamento dei dati

           

Il Dirigente 
Dott. Giuseppe Romaniello
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