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COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

PO INCLUSIONE SOCIALE - 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE, IN 
QUALITA’ DI PARTNER DEL COMUNE DI FIRENZE, PER LA CO-PROGETTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI DUE PROGETTI TERRITORIALI FIORENTINI (PER LE 
CATEGORIE: ORDINARI E DISAGIO MENTALE) NELL’AMBITO DEL  SISTEMA DI 
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER L’ACCESSO AI 
FINANZIAMENTI SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE  E I SERVIZI DELL’ASILO 
PER LA TRIENNALITA’ 2014-2016 
 

 
SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI 

 
 

PREMESSA 
 
Nella città di Firenze, esiste da alcuni anni un articolato sistema di servizi per l’accoglienza, la tutela e 
l’integrazione per richiedenti protezione internazionale, rifugiati e/o  titolari di permesso per protezione 
sussidiaria, realizzato  in collaborazione tra Comune di Firenze e soggetti del Terzo settore, costituito dal 
progetto aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (di seguito denominato 
“SPRAR”), dal  Centro Polifunzionale – Progetto PACI e dal “Progetto Oltre i confini” finanziato sul  Fondo 
Europeo per Rifugiati  per il periodo 2008 – 2013, quest’ultimo destinato, in particolare, nell’ambito della 
protezione internazionale, alle categorie dei soggetti vulnerabili e ai soggetti portatori di disagio psichico. 
Considerato che le attività del progetto SPRAR, finanziato sul Fondo Nazionale per le politiche  e i servizi 
dell’asilo, per le annualità 2011-2013, si concluderanno il 31 dicembre 2013 e quelle del “Progetto Oltre i 
confini” entro la metà del 2014, il Comune di Firenze, al fine di continuare a garantire il livello dei servizi 
destinati a tale categorie di migranti,  e nell’intento di rafforzare la rete delle strutture destinate alla 
realizzazione di tali interventi, intende presentare anche per la prossima triennalità 2014-2016, per entrambe 
le categorie dei soggetti “Ordinari” e dei soggetti “in situazione di disagio mentale o psicologico”, domanda 
di accesso alla ripartizione delle risorse iscritte sul Fondo Nazionale per le politiche  e i servizi dell’asilo, di 
cui di cui all’art. 1 sexies e 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con 
modificazioni, con le legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189 
(di seguito denominato “Fondo nazionale”). 
A tal fine l’Amministrazione Comunale indice una selezione pubblica finalizzata a individuare un soggetto 
disponibile a predisporre, di concerto con l’Amministrazione comunale, di due proposte progettuali per 
l’accesso al contributo sul Fondo nazionale per le annualità 2014-2016, con le modalità indicate nel Bando e 
le specifiche di cui ai successivi articoli. 

 
ART. 1  

OGGETTO 
  
Le presenti Specifiche Tecniche si inseriscono nell’ambito della procedura avente ad oggetto la ricerca di un 
soggetto interessato a partecipare insieme al Comune di Firenze alla coprogettazione e alla successiva 
presentazione dei progetti territoriali fiorentini per l’adesione allo SPRAR per il periodo 1.1.2014 – 
31.12.2016, come meglio descritto ai successivi articoli. 
Il soggetto individuato attraverso la procedura di selezione, in caso di approvazione delle progettualità 
concertate con l’Amministrazione Comunale, da parte del Ministero degli Interni (di seguito denominato 
“Ministero”) dovrà altresì garantire la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai 
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di permesso per motivi umanitari secondo quanto indicato nei progetti 
territoriali stessi, salvo eventuali rimodulazioni progettuali e/o finanziarie sulla base dei criteri indicati dal 
bando nazionale SPRAR e/o da provvedimenti di approvazione e finanziamento.  
Le proposte progettuali  oggetto delle presenti Specifiche tecniche dovranno essere formulate per le due 
seguenti aree di intervento: 
A) per la Categoria  Ordinari (ovvero riferito all’accoglienza, tutela ed integrazione di cittadini stranieri,  

uomini e/o donne singole, maggiorenni e per nuclei familiari, nella condizione giuridica di richiedenti 
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protezione internazionale,  titolari di protezione internazionale e/o di protezione sussidiaria e in via 
subordinata,  titolari di protezione umanitaria, come meglio descritte nelle presenti Specifiche tecniche); 

B) per la Categoria dei soggetti in situazione di disagio mentale o psicologico (ovvero riferito 
all’accoglienza, tutela ed integrazione di cittadini stranieri  richiedenti protezione internazionale,  titolari 
di protezione internazionale e/o di protezione sussidiaria e in via subordinata,  titolari di protezione 
umanitaria, portatori di disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e 
domiciliare o specialistica, come meglio descritto nelle presenti Specifiche tecniche). 

 
ART. 2  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE,  
ATTIVITA’ DI COPROGETTAZIONE E DI ATTUAZIONE 

 
a. ricerca e individuazione del soggetto: la prima fase è rappresentata dallo svolgimento della procedura di 

selezione e individuazione, con le modalità indicate nel Disciplinare, del soggetto partner con cui 
procedere alla successiva fase b.;  

b. attività di coprogettazione: il soggetto individuato all’esito della fase a. parteciperà insieme al Comune di 
Firenze alla predisposizione e alla successiva presentazione formale delle domande per l’accesso alla 
ripartizione delle risorse iscritte sul Fondo Nazionale per le annualità 2014-2016 per i progetti riferiti alle 
due categorie individuate, alle condizioni che saranno previste nel Decreto Ministeriale e nelle relative 
Linee guida. 
L’attività di coprogettazione congiunta tra il Comune di Firenze ed il soggetto affidatario, avverrà sulla 
base del Progetto presentato in sede di partecipazione alla Selezione, cui potrà essere apportata ogni 
modifica necessaria in ordine alla presentazione della domanda per l’accesso alla ripartizione delle 
risorse iscritte sul Fondo Nazionale ed alla acquisizione del punteggio più elevato ed in base alle 
condizioni del Bando nazionale stesso. 
La coprogettazione dovrà essere impostata con riferimento alla predisposizione dei due distinti progetti 
rispettivamente per la categoria ordinari (per un numero previsto di 55 utenti) e per la categoria soggetti 
in situazione di disagio mentale o psicologico (per un numero previsto di 8 utenti). L’Amministrazione si 
riserva di chiedere al soggetto partner, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione per 
promuovere e monitorare l’andamento del servizio e per procedere alla rimodulazione degli interventi 
alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione concordata. 
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto al soggetto partner per le attività preparatorie e di co-
progettazione. 

c. attuazione dei progetti territoriali: nel caso di ammissione del Comune di Firenze alla ripartizione delle 
risorse iscritte sul Fondo Nazionale, al soggetto individuato attraverso la presente selezione sarà affidata 
con apposita Convenzione nonché alle condizioni (numero di posti assegnati e relativo finanziamento) 
stabilite dal Ministero in sede di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi alla ripartizione del 
Fondo Nazionale Asilo, la gestione e l’organizzazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela 
rivolti ai Richiedenti Protezione internazionale, Rifugiati e titolari di Protezione sussidiaria o umanitaria  
per il periodo indicativamente con inizio dal 1.1.2014 o comunque dalla data di affidamento dei servizi, 
per 36 mesi. 
Resta inteso che l’affidamento dei servizi e il relativo convenzionamento con il Comune di Firenze 
avverranno solo in caso di ammissione dei progetti territoriali di Firenze alla ripartizione delle risorse di 
cui al Fondo Nazionale. In ogni caso, l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento del servizio avverranno 
a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di legge dichiarati. 

 
Art. 3   

DESTINATARI  DEI SERVIZI   
E NUMERO MASSIMO SOGGETTI ACCOGLIBILI 

 
Beneficiari dei suddetti servizi dovranno essere cittadini stranieri  nella condizione giuridica di: 
a. richiedenti protezione internazionale;  
b. titolari di protezione internazionale; 
c. titolari di protezione sussidiaria; 
d. in via subordinata, i titolari di protezione umanitaria. 
Il numero delle persone da accogliere nell’ambito dei suddetti progetti dovrà essere: 
1 . nel caso del progetto destinato alle “Categorie ordinarie”, di n. 55 persone. 
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2. nel caso del progetto destinato all’accoglienza di soggetti in situazioni di disagio mentale e/o psicologico 
(di seguito denominata “Disagio Mentale”) l’accoglienza dovrà essere rivolta a n. 8 persone  

 
Art. 4 

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA PROGETTAZIONE 
 

1. Attività. Le attività da prevedersi nel progetto da presentarsi da parte dei soggetti ai fini della 
partecipazione alla presente Selezione, rispettivamente per ciascuna delle due aree di intervento (Ordinari e 
Disagio mentale), dovranno articolarsi come segue: 
A – per le Categorie Ordinarie, servizi/attività afferenti alle seguenti aree: 

A) Accoglienza; 
B) Integrazione; 
C) Tutela; 

Secondo le modalità e con le caratteristiche determinate nei successivi articoli delle presenti Specifiche 
tecniche. I servizi saranno tesi a favorire saranno tesi a fornire, oltre alle misure di accoglienza materiale, 
anche  l’acquisizione di strumenti per il raggiungimento dell’autonomia da parte dei migranti accolti. 
B  - per i soggetti in situazioni di disagio mentale,  servizi afferenti alle seguenti aree: 

A) Accoglienza; 
B) Integrazione; 
C) Tutela; 

Secondo le modalità e con le caratteristiche determinate nei successivi articoli delle Specifiche tecniche. I 
servizi saranno tesi a fornire, oltre alle misure di accoglienza materiale ed alle specifiche e fondamentali 
misure inerenti l’assistenza e tutela sociale, psicologica e/o psichiatrica,  anche percorsi individualizzati tesi 
a favorirne l' inserimento socioeconomico. 
 
2. Strutture di accoglienza. I soggetti interessati a partecipare alla presente Selezione dovranno elaborare 
un progetto che specifichi la disponibilità di una o più strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti e 
delle caratteristiche come di seguito specificato all’art. 5. 
 
3. Sportello di accesso 

 
Il soggetto proponente dovrà organizzare uno “sportello cittadino di accesso” per la gestione 
dell’informazione, delle richieste di accesso e delle liste di attesa per l’inserimento nel sistema di 
accoglienza, tutela e integrazione rivolto  ai i cittadini stranieri richiedenti Protezione internazionale, 
Rifugiati e titolari di Protezione sussidiaria o umanitaria, come di seguito specificato all’art. 6. 
 
4. Equipe Multidisciplinare 

 
Per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi oggetto delle presenti Specifiche tecniche il soggetto 
proponente dovrà garantire, in caso di affidamento, un’equipe multidisciplinare, rispettivamente per il 
progetto relativo alle “Categorie Ordinarie” e per quello relativo alla categoria “Disagio mentale” così come 
previsto dal Manuale operativo SPRAR, nonché la presenza di personale specializzato e/o con esperienza 
pluriennale, adeguate modalità organizzative nel lavoro, come meglio specificato all’art. 7. 
 
5. Cofinanziamento 
 
Sarà oggetto di valutazione l’impegno al cofinanzamento dei due progetti da parte del soggetto partecipante 
alla selezione, con le modalità specificate nel Disciplinare. 
 
6. Disponibilità all’aumento del 30% dei posti-letto/utenti. 
 
Il soggetto proponente dovrà inoltre impegnarsi, se richiesto dal Bando Nazionale, in caso di affidamento e 
limitatamente al progetto per la categoria “Ordinari” ad un eventuale aumento di almeno il 30% del numero 
di posti riservati alla predetta categoria per rispondere alle eventuali  richieste di implementazione di posti da 
parte del Ministero dovute ad emergenze nazionali derivanti dall’aumento dei flussi di arrivo dei migranti 
forzati. 
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7. Riferimento alle modalità operative del sistema SPRAR. La progettazione dovrà essere sviluppata a 
partire dalle metodologie operative e dall’esperienza maturata e sviluppatesi nell’ambito del sistema dello 
Sprar. Il soggetto interessato alla coprogettazione dovrà rilasciare, in tal senso,  formale dichiarazione, da 
allegarsi alla documentazione ai fini della partecipazione alla presente selezione, di aver preso visione dei 
Manuali Operativi SPRAR (Manuale operativo SPRAR e suoi aggiornamenti e Manuale unico per la 
rendicontazione SPRAR), reperibili sul sito web  del Servizio Centrale SPRAR al seguente indirizzo:   
http://www.serviziocentrale.it/?Documenti&i=7  
 
8. Rete territoriale 
 
Il Soggetto proponente si impegna a costituire  e/o consolidare una rete territoriale di supporto e di sostegno 
ai progetti, nelle ipotesi progettuali dovrà essere esplicitata l’esistenza o le modalità di costituzione della rete, 
indicandone gli attori locali in essa coinvolti e/o interessati nonché specificando l’esistenza di accordi, 
protocolli d’intesa, convenzioni formalmente sottoscritti fra i soggetti che ne fanno parte. 

 
9. Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati. 

 
In caso di finanziamento dei progetti sul Fondo Nazionale, il soggetto affidatario si obbliga a : 
- garantire la raccolta e l’archiviazione delle informazioni e l’accesso a tutta la documentazione relativa ai 

singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, , 
in relazione a tutti servizi erogati; 

- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale SPRAR, assicurando, in conformità alla 
normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento 
informatico; 

- designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo 
aggiornamento. 

 
Art. 5 

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 
 

Per quanto concerne le caratteristiche e i requisiti richiesti per le strutture di accoglienza relative al progetto 
territoriale rivolto ai soggetti rientranti nella Categoria Ordinari, l’accoglienza dovrà essere attuata 
preferibilmente in una struttura collettiva o, in subordine, in una pluralità  di appartamenti in coabitazione, o 
con modalità mista  struttura collettiva e appartamenti in coabitazione.  
Nel caso di struttura collettiva,  essa dovrà essere ubicata nel territorio del Comune di Firenze; nel caso di 
appartamenti, questi dovranno essere ubicati preferibilmente  nel territorio del Comune di Firenze e/o 
comunque non al di fuori del territorio della Provincia di Firenze.   
Per quanto concerne le caratteristiche e i requisiti richiesti per le strutture di accoglienza relative al progetto 
territoriale rivolto ai soggetti rientranti nella Categoria “Disagio mentale”, le strutture destinate 
all’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria portatori di vulnerabilità 
psicologica o psichica non vanno intese come centri di natura socio-sanitaria, ma devono avere tutte le 
caratteristiche proprie delle strutture SPRAR, così come richiesto per le categorie ordinarie; tuttavia esse   
dovranno anche rispondere alle esigenze di particolare protezione  trattandosi di struttura per l’accoglienza 
per persone con una specifica vulnerabilità. La struttura per tale tipologia d’intervento dovrà  essere 
anch’essa preferibilmente  una struttura collettiva, (o in alternativa un appartamento adeguato)  ubicata nel 
territorio del comune di Firenze o comunque non al di fuori del territorio della Provincia di Firenze.  
Per entrambe le categorie “Ordinari” e “Disagio mentale”, nel caso in cui le strutture di accoglienza siano 
ubicate in altro Comune all’interno della Provincia di Firenze il Soggetto concorrente dovrà presentare, a 
pena di esclusione, nella modalità indicata nel Disciplinare, una dichiarazione di impegno ad acquisire 
l’adesione al progetto da parte del Sindaco o Suo rappresentante/delegato del Comune ove tali strutture 
destinate all’accoglienza hanno sede.  
Nel caso in cui l’accoglienza avvenga presso appartamenti o in modalità mista, ovvero in una struttura 
collettiva più appartamenti, l’ipotesi progettuale dovrà dettagliare le modalità di organizzazione e di 
erogazione dei servizi erogati, in particolare la modalità di somministrazione del cibo, del servizi di lavaggio 
e di pulizia, nonché l’ubicazione della sede/ di riferimento  per la tenuta della documentazione  dei colloqui. 
Il soggetto partecipante alla selezione dovrà altresì presentare, a pena di esclusione, nella modalità indicata 
nel Disciplinare, una dichiarazione relativa alla disponibilità e idoneità delle strutture adibite all’accoglienza 
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per tutto il periodo dell’eventuale aggiudicazione dei servizi, previsto indicativamente con inizio dal 
1.1.2014 o comunque dalla data di affidamento del servizio, per 36 mesi.  
Dette strutture dovranno essere: 
– libere da altri vincoli; 
– idonee  a garantire  la ricettività (richiesta/proposta)  per ciascuna delle tipologie di interventi (categoria 

ordinaria e  categoria disagio mentale)  ed alla realizzazione delle attività progettuali proposte/richieste   
– essere in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l’utilizzo richiesto, secondo quanto disposto 

dalla normativa in materia  per le strutture adibite all'accoglienza, ed in  particolare per le strutture per 
l’accoglienza di Richiedenti asilo e rifugiati  di cui alla Legge Regionale 24/2/2005  n. 41 e relativi 
regolamenti di attuazione (nello specifico – le caratteristiche ed i requisiti per le strutture di accoglienza 
per  Richiedenti asilo e rifugiati sono regolate dagli articoli 8, 9, 10 (comma 1, lett. d), 11 (comma 1) e 13 
del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L. R. 24/2/2005  n. 41  approvato con Decreto del 
Presidente Giunta Regionale 26/3/2008, n. 15/R.); 

– ubicate  nei centri abitati  o in prossimità   degli stessi e bel collegate  da frequente trasporto pubblico o 
privato. 

Le strutture di accoglienza dovranno inoltre avere un numero di camere e di locali di servizio atti ad 
accogliere il numero massimo di ospiti, singoli e/o nuclei familiari, indicati per la categoria ordinari (55 
posti), oltre ad un numero idoneo di locali comuni e di locali e servizi destinati agli operatori. 
Il Soggetto proponente s’impegna altresì a predisporre  un regolamento  che disciplini le norme generali di 
convivenza all’interno del centro. 
La disponibilità e l’idoneità dell’immobile/i atti alla realizzazione delle attività  e dei servizi di cui alle 
presenti Specifiche tecniche nonché la conformità catastale della destinazione all'uso, l'adeguatezza tecnico-
strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti, dovrà 
essere attestata attraverso la seguente documentazione da presentare, a pena di esclusione, con la modalità 
indicata nel Disciplinare, in sede presentazione del progetto: 
a) dichiarazione da parte del Legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, inerente la 

disponibilità del bene, nonché la presenza di eventuali altri diritti, vincoli, servitù, condoni assentiti o 
richiesti; 

b) dichiarazione da parte del Legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la 
regolarità urbanistico - edilizia del bene, la sua destinazione d’uso, nonché la conformità con quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 81/08, inclusa la conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi; 

c) dichiarazione da parte del Legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il 
possesso dei requisiti previsti per le strutture di cui agli articoli 8, 9, 10 (comma 1, lett. d), 11 (comma 1) 
e 13 del Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale 26/3/2008, n. 
15/r; 

d) scheda tecnica con la descrizione di ciascuna delle strutture adibite all’accoglienza con indicazione delle 
rispettive superfici dei locali utilizzati. 

Per favorire economie di scala, il progetto potrà anche prevedere la realizzazione, nell’ambito di una stessa 
struttura o complesso immobiliare, di entrambi gli interventi richiesti  (Ordinari e Disagio Mentale), purchè i 
locali destinati all’accoglienza dei soggetti con problematiche di disagio mentale, siano distinti, in piani o 
aree diversificate,  da quelli destinati ad ospitare i beneficiari del progetto relativo alla categoria ordinari. 
In caso di finanziamento sul Fondo Nazionale dei progetti territoriali, è ammessa, nel corso del periodo 
dell’affidamento, la possibilità di trasferimento dell’immobile destinato all’accoglienza collettiva e/o degli 
appartamenti o altre strutture destinate all’accoglienza dei beneficiari presso altro immobile e altri 
appartamenti o strutture idonei allo scopo in possesso di tutti i requisiti e caratteristiche di cui al presente 
articolo. Tale possibilità è tuttavia subordinata alla previa accettazione da parte dell’Amministrazione 
comunale, alla garanzia della salvaguardia della continuità del servizio, nonché alla previa autorizzazione da 
parte del Servizio centrale SPRAR 
Il soggetto partecipante alla selezione dovrà indicare, in sede di presentazione dell’ipotesi progettuale, se 
intenda o meno avvalersi di tale facoltà integrando in tal senso la dichiarazione di cui sopra, lett. a. 
Resta inteso che, in caso di siffatta eventualità il costo riconosciuto per l’utilizzo dell’immobile/degli 
appartamenti non potrà essere superiore a quello stabilito in sede di affidamento iniziale;  

 
Art 6. 

SPORTELLO DI ACCESSO 
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Il soggetto proponente si impegna a garantire l’apertura di uno sportello informativo al pubblico per  almeno 
6 ore settimanali, con le seguenti funzioni: 

 ricezione delle richieste di accesso all’accoglienza dei soggetti sopraindicati, presenti sul territorio; 
 cura della lista d’attesa delle richieste presentate (in formato elettronico); 
 la verifica periodica della presenza sul territorio delle persone presenti nella lista; 
 verifica dell’ammissibilità all’accoglienza nella rete SPRAR attraverso consultazione del database 

SPRAR  o tramite contatti diretti con il Servizio Centrale SPRAR; 
 inoltro  al Servizio Centrale eventuali disponibilità all’accesso all’accoglienza  nell’ambito della rete 

nazionale SPRAR; 
 orientamento  delle persone che presentano domanda di accesso all’accoglienza ai servizi presenti sul 

territorio (mense, servizi sanitari, altre strutture di accoglienza alle quali accedere in attesa 
dell’accoglienza nella rete SPRAR; 

 informazione  sulle  sulla caratteristiche, modalità e tipologie dell’accoglienza offerta, nonché sulla 
durata dell’accoglienza e sui  diritti e doveri degli accolti in base ai regolamenti vigenti nei centri di 
accoglienza ed al contatto di accoglienza. 

Lo sportello dovrà essere dotato di postazione con personal computer- con collegamento internet  e 
collegamento telefonico (fisso o mobile) ed attivato a cura del soggetto interessato alla coprogettazione in 
sede diversa da quella/e adibita all’accoglienza.  
La sede delle attività di sportello sarà individuata in accordo con il Comune di Firenze; le spese generali 
inerenti la gestione della sede dello Sportello andranno a costituire elemento di cofinanziamento del progetto. 

 
Art. 7   

EQUIPE MULTIDISCLIPLINARE  
 

Categoria “Ordinari” 
 
Per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela oggetto delle presenti 
Specifiche tecniche, il soggetto proponente dovrà: 
- garantire un’equipe multidisciplinare nella quale dovranno essere incluse,  così come previsto dal 

Manuale operativo SPRAR1, le seguenti competenze: educatore professionale; mediatore interculturale e 
linguistico; assistente sociale e/o psicologo; operatore legale e/o avvocato;  

- garantire la presenza di personale specializzato e/o con esperienza pluriennale adeguato al ruolo 
ricoperto e in grado di interagire tenendo conto dell’identità culturale e linguistica, nonché della 
categoria dei beneficiari; 

- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro, prevedendo idonei strumenti per la gestione 
dell’equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, aggiornamento e formazione, 
supervisione, etc). 

Categoria “Disagio mentale” 
 
Fermo restando il principio dell’accoglienza integrata e la  modalità di approccio olistico e multidisciplinare, 
che  determinano l’ambito generale entro il quale debbono iscriversi ed operare tutti i progetti che intendono 
aderire alla  rete dello SPRAR,  per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi destinati ai migranti  forzati in 
situazioni di disagio mentale e per una loro presa in carico  integrata con l’attivazione di percorsi 
personalizzati  di sostegno, cura, riabilitazione ed orientamento,  volti al raggiungimento di livelli di 
autonomia personale ed alla loro inclusione culturale, sociale  ed economica,  l’ipotesi progettuale dovrà 
prevedere oltre alla presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale adeguato al ruolo 
ricoperto e in grado di interagire tenendo conto dell’identità culturale e linguistica, una organizzazione delle 
attività imperniata su una equipe multidisciplinare che includa al suo interno, così come previsto dal 
Manuale operativo SPRAR2,  preferibilmente le seguenti competenze:   
- etnopsicologo o psicologo e/o psichiatra con esperienza nel campo;  
- mediatori linguistico-culturali; 
- operatore socio-sanitario (OSS); 
- educatore; 

                                                 
1 reperibile sul sito web  del Servizio Centrale SPRAR  -  http://www.serviziocentrale.it/?Documenti&i=7 
2 reperibile sul sito web  del Servizio Centrale SPRAR  -  http://www.serviziocentrale.it/?Documenti&i=7 
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- operatore legale. 
Sarà inoltre oggetto di valutazione del progetto la presenza nell’equipe multidisciplinare anche di eventuali 
ulteriori  competenze, in modo particolare nell’ottica di un approccio etnopsichiatrico al disagio (antropologo 
– etnolinguista ecc),  che favoriscano l’effettuazione di valutazioni  multidisciplinari e  multidimensionali dei 
casi. Dovranno inoltre essere garantite, come nel caso dei progetti per le categorie ordinarie, modalità 
organizzative nel lavoro che prevedano idonei strumenti per la gestione dell’equipe (attività di 
coordinamento, riunioni periodiche di verifica, aggiornamento e formazione, supervisione, etc). 
 

Art. 8  
COSTO MASSIMO STIMATO DEL PROGETTO 

 
Il costo complessivo massimo dei due progetti rispettivamente per le Categorie Ordinarie e per la Categoria 
“Disagio Mentale” non potrà superare l’importo totale di euro € 1.173.931,25= (un 
milionecentosettantatremila novecentotrentuno /25) annui – per un totale massimo per il triennio 2014/2016 
di € 3.521.793,75 (tre milioni cinquecentoventunomilasettecentonovantatre/75) –, comprensivi anche di IVA 
se dovuta, calcolato nel modo seguente: 
- fino ad un massimo di € 939.145,00 annui, a carico del Ministero sul Fondo nazionale, corrispondente 

all’80% del costo totale stimato del progetto territoriale fiorentino, articolato come segue: 
o per € 702.625,00 annui, calcolati in base alla quota massima procapite prodie per la categoria 

Ordinari di € 35,00, x 365 giorni per 55 persone;    
o per € 236.520,00 annui, calcolati in base alla quota  massima procapite prodie per la categoria 

“Disagio Mentale” di € 81,00 al giorno x 365 giorni per 8 persone. 
- fino ad un massimo di € 234.786,25 annui, corrispondenti al 20% del costo totale stimato dei due 

progetti territoriali fiorentini, a titolo di cofinanziamento obbligatorio (secondo le previsioni dei 
precedenti Bandi nazionali), da parte del soggetto proponente i progetti; tale cofinanziamento del 20% 
dovrà essere garantito dalla sommatoria del cofinanziamento da parte del Comune di Firenze e del 
cofinanziamento da parte del soggetto affidatario della presente selezione. Tale cofinanziamento potrà 
essere costituito sia da finanziamento diretto che attraverso la valorizzazione di beni, servizi e risorse 
professionali impiegati per la realizzazione delle attività proposte. In particolare il cofinanziamento 
offerto in sede di partecipazione alla presente selezione da parte dei soggetti concorrenti sarà oggetto di 
valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio con le modalità specificate dal Disciplinare. 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività oggetto delle presenti Specifiche tecniche da parte del 
soggetto affidatario corrisponderà alla quota di finanziamento concessa annualmente dal Ministero sul Fondo 
Nazionale per ciascuno dei due progetti territoriali. 
Tale corrispettivo si intende altresì comprensivo degli oneri di sicurezza. 
Il soggetto proponente è tenuto a comunicare all’Amministrazione comunale, in sede di presentazione del 
progetto. il proprio regime fiscale, in relazione all’attività oggetto della selezione pubblica. 
Con tale corrispettivo l’affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al 
servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto 
con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di 
durata del contratto. 
Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’affidatario per lo 
svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo i costi per lo spostamento necessario per il 
raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per l’aggiornamento del personale, per lo svolgimento 
di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché i 
costi di organizzazione e i costi inerenti l’eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto 
affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti. Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e 
tutte le prestazioni previste e precisate nelle presenti Specifiche tecniche, niente escluso ed eccettuato. 
Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui 
l’impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di 
pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non 
previsti.Con tale corrispettivo l’affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla 
fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle 
attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio. 
In caso di finanziamento sul Fondo Nazionale e conseguente affidamento del servizio, il pagamento degli  
importi  dovuti avverrà mediante presentazione di fatture trimestrali  posticipate ciascuna di importo pari ad 
¼ del 90% del contributo annuo concesso, il saldo pari al 10% del contributo annuo concesso sarà erogato a 
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seguito dell’esito della verifica della rendicontazione contabile da parte del Servizio Centrale SPRAR e  sarà 
eventualmente soggetta alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in sede di tale 
verifica. 
Nel caso in cui l’eventuale decurtazione superi la somma prevista per il saldo, il soggetto affidatario si 
obbliga alla restituzione all’A.C delle somme già percepite fino alla copertura della somma non riconosciuta 
in sede di rendicontazione finale delle spese:   
L’ A.C. procederà al pagamento delle fatture solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale,  di quella contributiva e 
assicurativa dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, L’ A. 
C acquisisce il DURC dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori. 
Le fatture dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza – PO 
Inclusione sociale, Viale De Amicis 21, 50137 Firenze che provvederà alla liquidazione di quanto dovuto 
entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
In caso di sub-appalto l’Amministrazione comunale non provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto l’affidatario è obbligato a 
trasmettere all’indirizzo sopra indicato, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’affidatario ai subappaltatori. 
Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, L’ A. C. sospenderà il 
successivo pagamento in suo favore. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da 
ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate dalla mandataria 
all’indirizzo sopra indicato. L’Amministrazione comunale provvederà comunque a liquidare le suddette 
fatture intestando i relativi mandati di pagamento alla sola mandataria che riscuoterà anche in nome e per 
conto delle mandanti.  
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall’Ispettorato del Lavoro od 
altro Ente previdenziale o assicurativo, l’Amministrazione si riserva di attivare la procedura di cui agli artt. 4 
e 5 del D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010 e s.m.i. 

 
Art. 9    

CARATTERISTICHE  DEI SERVIZI  RIVOLTI  
AI SOGGETTI DELLA CATEGORIA ORDINARI 

 
La proposta progettuale da presentarsi da parte del soggetto concorrente alla Selezione dovrà illustrare le 
modalità di organizzazione e gestione dei seguenti servizi e/o la fornitura dei seguenti beni: 
A.   SERVIZI DI ACCOGLIENZA; 
B.   SERVIZI DI INTERPRETARIATO E/O DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E      

TRADUZIONE TESTI; 
C.   SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE 
D.   SERVIZI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE  
E.   FUNZIONI DI COORDINAMENTO 
 
Nel caso in cui l’accoglienza avvenga presso appartamenti o in modalità mista, struttura collettiva più 
appartamenti, l’ipotesi progettuale dovrà esplicitare dettagliatamente le modalità di organizzazione e di 
erogazione dei servizi sopra elencati, in particolare la modalità di somministrazione del cibo, del servizi di 
lavaggio e di pulizia, nonché l’ubicazione della sede/ di riferimento  per la tenuta della documentazione  dei 
colloqui.  
Nel caso in cui l’ipotesi progettuale per CATEGORIE ORDINARIE preveda anche la possibilità di 
accoglienza di beneficiari nella condizione di vulnerabilità quali: nuclei familiari monoparentali,  donne sole 
in stato di gravidanza, disabili, anziani, vittime di tortura e violenza; dovrà essere prevista  la realizzazione di 
servizi mirati tesi a garantire l’accoglienza, l’assistenza ed il supporto per tali soggetti e la presenza 
nell’equipe multidisciplinare di personale qualificato adeguato allo scopo. L’ipotesi progettuale dovrà in tal 
caso esplicitare  numero e tipologia di beneficiari che si rende disponibile ad accogliere. 
 
A.1.1. Alloggio 
 

- posto letto in camera singola o multipla con comodino e armadietto  
- fornitura di coperte, cuscini e di biancheria da letto e da bagno, 
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- fornitura di prodotti per l’igiene personale  
- servizio di lavaggio e stiratura con periodicità almeno settimanale della biancheria da letto e da 

bagno, nonché lavaggio e sanificazione all’occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e 
materassi; tale servizio potrà essere realizzato anche mediante subappalto a ditta esterna specializzata e 
idonea; 

- servizio di lavanderia attrezzata per la biancheria e gli indumenti ad uso personale – con dotazione 
congrua di lavatrici in relazione al numero degli ospiti, e predisposizione di  turni di lavaggio che 
garantiscano ad ogni ospite la fruizione periodica del servizio;  

- fornitura dei detersivi per il servizio di lavanderia attrezzata. 
 
Nell’eventualità di accoglienze in appartamento, gli appartamenti dovranno essere idoneamente ammobiliati. 
 
In assenza di lavatrice dovrà essere garantito il sopraccitato servizio di lavaggio della biancheria da letto con 
periodicità almeno settimanale, o in alternativa dovrà essere prevista la fornitura di buoni spesa (o badges 
prepagati) utilizzabili  presso esercizi di lavaggio automatico. 
In analogia al lavaggio della biancheria da letto, una di tali soluzioni andrà prevista anche per il lavaggio 
della biancheria e gli indumenti ad uso personale. 
 
A.1.2    Vitto  
 
L’ipotesi progettuale dovrà prevedere la fornitura di  n° 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena).   
 
In particolare, la fornitura del vitto potrà essere realizzata mediante preparazione in loco con personale 
qualificato, oppure mediante subappalto a ditta esterna specializzata e idonea. 
 
Dovrà essere garantita la realizzazione di menù differenziati nei casi in cui i beneficiari debbano seguire 
diete particolari debitamente prescritte dal medico curante. 
Nella predisposizione del menù dovrà essere tenuto conto del  rispetto delle culture di provenienza degli 
ospiti. 
In caso di presenza di minori  andrà fornita ad essi  anche una merenda pomeridiana 
La proposta  progettuale dovrà garantire: 

- la fornitura delle stoviglie  occorrenti per la ristorazione, apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli. 
- il servizio di sporzionamento, distribuzione  e somministrazione  della colazione, del pranzo, della 

cena e in caso di presenza di minori anche della merenda. 
 
La proposta  progettuale dovrà garantire nella realizzazione del suddetto servizio (e richiedere all’eventuale 
subappaltatore analogo impegno) il rispetto  delle leggi  e dei  regolamenti vigenti in materia di igiene ( in 
particolare del D.P.R. N. 327/80).           
 
 Nell’eventualità di accoglienze in appartamento, l’ipotesi progettuale potrà prevedere in alternativa, 
l’erogazione di denaro per l’acquisto dei prodotti alimentari o la fornitura di buoni alimentari prepagati o  la 
fornitura diretta dei prodotti alimentari  . 
 

A 1.3  vestiario,  medicinali, presidi sanitari e pocket money 
 
La proposta  progettuale dovrà illustrare le modalità di organizzazione della fornitura di biancheria intima 
(kit maglietta,mutande calzini) per gli utenti. 
La fornitura di vestiario e calzature potrà avvenire tramite acquisto di capi nuovi (o tramite accordi con centri 
di  raccolta di capi usati purché  in buone condizioni e sottoposti a sterilizzazione.) o tramite accordi con 
negozi convenzionati (stabilendo limiti massimi di spesa per capo) o tramite erogazione di contributi in 
denaro per l’acquisto. 
Per i minori dovrà essere garantita, al bisogno, la fornitura di corredo personale e la fornitura di quanto 
necessario per neonati o lattanti (cibo, vestiario, pannolini, prodotti per l’igiene, biberon ecc.  
carrozzina/passeggino.) 
Dovrà altresì garantire la fornitura di medicinali e di presidi sanitari da banco  necessari per i1 primo 
soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria e la fornitura dei farmaci dietro prescrizione medica. 
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Per le piccole spese personali degli ospiti adulti dovrà essere  erogata  una  somma giornaliera a titolo di 
pocket money non inferiore a € 2,00  e non superiore a € 3,00, da erogarsi  in unica soluzione mensilmente.   
 
A.2  Servizi di pulizia  

 
La proposta  progettuale dovrà illustrare le modalità di organizzazione e gestione del servizio di pulizia degli 
ambienti comuni. 
In particolare, dovrà essere garantito il servizio di  pulizia ordinaria (almeno tri-settimanale) degli 
ambienti  comuni, uffici, scale, mensa nonché il servizio di pulizia straordinaria (almeno con frequenza 
mensile, inclusi vetri, termosifoni, ecc.) da realizzarsi con proprio personale o tramite subappalto a ditta 
esterna specializzata e idonea. 
La pulizia quotidiana delle camere assegnate è a carico degli ospiti e a tal fine dovrà essere prevista la 
fornitura dell’attrezzatura e dei prodotti di pulizia necessari. 
Nell’eventualità di accoglienze in appartamento, l’ipotesi progettuale potrà prevedere in alternativa, la 
fornitura di buoni acquisto o  la dotazione dei prodotti per la  pulizia della casa necessari o l’erogazione di 
contributi per l’acquisto degli stessi.  
Dovranno in tal caso essere forniti agli ospiti  dei prodotti di pulizia necessari o in alternativa di buoni spesa 
o un  contributo in denaro per l’acquisto degli stessi. 
 
A.3 Servizio di gestione amministrativa dell’accoglienza 
 
L’inserimento dei beneficiari nel progetto sia provenienti da presenze sul territorio comunale sia riferite alle 
procedure di accesso all’accoglienza ai sensi del Decreto Legislativo n.140/2005 saranno disposte dalla 
Direzione Servizi Sociali. 
Le procedure di inserimento dei beneficiari, sia provenienti da presenze sul territorio sia riferite alle 
procedure di accesso all’accoglienza ai sensi del Decreto Legislativo n.140/2005 e le connesse 
comunicazioni fra Comune e soggetto gestore del progetto saranno definite nella convenzione di affidamento 
del servizio. 
La proposta progettuale dovrà inoltre illustrare le modalità di tenuta e aggiornamento costante, anche su 
supporto elettronico di: 
- un  registro generale degli inserimenti  - contenente  le indicazioni anagrafiche, la nazionalità , il sesso, 

la tipologia del permesso di soggiorno  date d’ingresso, d’uscita nel progetto e degli esiti del percorso 
con l’indicazione della motivazione d’uscita; 

- un  registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti; 
- un registro scadenziario dei permessi di soggiorno  e delle convocazioni da parte delle Commissioni 

territoriali asilo; 
- un registro dei contributi economici erogati agli utenti, con relativa attestazione di ricevuta da parte del 

percettore; 
- un registro dei servizi erogati ai beneficiari del progetto. 
Nella struttura di accoglienza dovrà altresì essere garantito un servizio di ricezione e consegna della 
corrispondenza epistolare e telegrafica degli ospiti. 
Il soggetto proponente il progetto, si obbliga altresì, in caso di affidamento al rispetto degli obblighi di 
comunicazione della presenza e della domiciliazione dell’ospite alle autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi e 
nel rispetto dell’ Art. 7 D.Lgs n. 286/1998; 
Per ciascun ospite dovrà essere predisposta e costantemente  aggiornata una  cartella personale, ove dovrà 
essere raccolta tutta la documentazione che lo concerne inclusa la documentazione  relativa al progetto 
personalizzato ed ai  i servizi e le attività erogate in suo favore. 
Per ciascun ospite dovrà inoltre essere predisposta ed costantemente e aggiornata una cartella sanitaria. 
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi, dovrà inoltre predisporre il Regolamento di 
convivenza nella struttura e il modello di patto o contratto di accoglienza, documento nel quale dovrà essere 
espressamente indicato il periodo di accoglienza ed esplicitata in maniera sintetica la tipologia dei servizi che 
verranno erogati dal progetto nonché i diritti ed anche i doveri che il beneficiario dovrà condividere per 
permanere nel progetto, concernenti in particolare il rispetto delle regole di convivenza e la fattiva 
partecipazione alle attività previste dal percorso formativo personalizzato con lui concordato e condiviso. 
Entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti dal beneficiario e dal responsabile del soggetto 
aggiudicatario all’atto della presa in carico ai fini dell’inserimento nella struttura. 
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Sia il Regolamento che il patto o contratto di accoglienza dovranno essere tradotti nelle lingue di 
provenienza dei beneficiari o in caso lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o 
mediatori, i suddetti documenti dovranno essere comunque tradotti in una lingua conosciuta dal beneficiario. 
Si obbliga inoltre alla tenuta ed alla  corretta redazione di tutti i documenti, registri e della modulistica 
richiesti dalle regole di gestione dei progetti della rete SPRAR   
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi dovrà  predisporre  una relazione intermedia (da 
trasmettere al Comune di Firenze entro il 15 luglio di ogni anno) e una relazione finale (da trasmettere al 
Comune di Firenze entro il 15 gennaio di ogni anno), sulla base delle indicazioni emanate ogni anno dal 
Servizio centrale SPRAR, nelle quali dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita  dell’andamento del 
servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle 
problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento. 
Si obbliga altresì a trasmettere al Comune entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno immediatamente 
successivo a quello delle annualità di gestione, la rendicontazione contabile di tutte le spese sostenute 
nell’anno precedente, predisposta secondo i criteri e le regole previste dal Manuale unico per la 
rendicontazione, corredata da tutta la documentazione contabile ed amministrativa prevista dallo stesso 
manuale 
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi è tenuto inoltre a garantire ai beneficiari del 
progetto: 
- il pagamento delle spese inerenti  il rilascio, rinnovo o la variazione dei permessi di soggiorno degli 

ospiti accolti ivi incluse le spese per le  foto  
- la  fornitura de titoli di viaggio urbani e ferroviari  per l’audizione  dinanzi alla commissione territoriale 

asilo,  per recarsi in altre città ai fini del rilascio, rinnovo o modifiche del permesso di soggiorno. 
- la  fornitura de titoli di viaggio urbani e ferroviari  per l’effettuazione di eventuali visite sanitarie fuori 

regione; 
- la fornitura ai beneficiari di titoli di viaggio urbani, extraurbani o ferroviari per trasferimenti connessi 

alla partecipazione,  fruizione o accesso ad attività o servizi promossi o concordati nell’ambito del 
progetto personalizzato (visite mediche, partecipazione a corsi scolastici o di formazione professionale, 
partecipazione ad iniziative ecc.) 

 
Raccolta, archiviazione e gestione dati - Accesso e gestione della banca dati SPRAR  
 
In caso di finanziamento sul Fondo Nazionale Asilo del Progetto, il Soggetto presentatore del progetto si 
obbliga a : 
- garantire la raccolta e l’archiviazione delle informazioni e l’accesso a tutta la documentazione relativa ai 

singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, , 
in relazione a tutti servizi erogati; 

- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa 
vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico; 

- designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo 
aggiornamento. 

 
A.4   Servizi di presa in carico e di definizione e monitoraggio dei percorsi/progetti individuali 
 
Il Soggetto interessato dovrà esplicitare nell’ipotesi progettuale le modalità di presa in carico dei beneficiari, 
indicare il personale (qualifiche) che sarà incaricato di tale funzione, modalità di realizzazione e contenuti 
del colloquio iniziale, tipologia delle informazioni da comunicare e da acquisire  nella fase della presa in 
carico, modalità di realizzazione e contenuti del/dei colloqui di orientamento modalità di definizione del 
progetto personalizzato modalità e  periodizzazione di monitoraggi e verifiche dei percorsi di formazione ed 
integrazione. 
 

A.5 Servizi di orientamento per l’accesso ai servizi territoriali e di  supporto alle predisposizione delle 
pratiche burocratico-amministrative 
 
Il progetto dovrà illustrare le modalità attraverso le quali garantire ai beneficiari, l’accesso e la fruizione dei 
servizi offerti dal territorio, con particolare riferimento: 
- agli uffici di riferimento per il rilascio dei documenti riguardanti lo status giuridico del beneficiario 

(Questure – Prefetture – Poste, ecc.); 
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- ai servizi sanitari e sociali; 
- ai servizi anagrafici; 
- ai servizi erogati dai Centri per l’impiego. 
Dovranno in tal senso essere previste attività tese a favorire la graduale acquisizione da parte degli ospiti del 
progetto della capacità di muoversi nel territorio e di accedere e fruire dei servizi  in piena autonomia,  
attraverso azioni di orientamento, di accompagnamento e di facilitazione. 
Tuttavia qualora le difficoltà linguistiche o particolari condizioni personali dell’ospite condizionino l’accesso 
o la fruizione ai  servizi territoriali, l’orientamento, il supporto e se necessario anche l’accompagnamento e  
la mediazione linguistica dovranno esser estesi anche ai periodi successivi all’ingresso. 
Le attività di orientamento e di supporto dovranno concernere anche  le pratiche  burocratico –
amministrative  relative al rilascio, rinnovo o modifiche ai permessi di soggiorno, alle  procedure connesse 
alla richiesta di protezione internazionale, al  ricongiungimento familiare, alle procedure previste per i 
rimpatri volontari assistiti , per  il riconoscimento di titoli di studio e/o professionali , o per il riconoscimento 
di invalidità ecc.. 
Nel caso in cui il progetto preveda l’accoglienza su una pluralità di appartamenti, dovranno essere previste 
anche attività di orientamento e supporto per la gestione della casa e per la conoscenza dei servizi e delle 
attività (Distretti ASL – farmacie – uffici postali – negozi- servizi di trasporto ecc) del territorio per favorire 
il processo di acquisizione di autonomia da parte dei beneficiari. 
 
A.6  Sostegno ed accompagnamento  per l’accesso ai servizi socio-sanitari  

Ai beneficiari del progetto dovrà essere garantito il diritto alla salute ed  il pieno accesso al  Servizio 
Sanitario Nazionale, vanno in tal senso garantiti: 
- il supporto all’espletamento delle pratiche burocratico amministrative per il rilascio del Codice  Fiscale, 

per l’iscrizione al SSN e la scelta del medico di base (e del pediatra nel caso di minori) per 
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 

- l’orientamento e se necessario l’accompagnamento e l’eventuale mediazione linguistico culturale per 
facilitare  l’accesso alle strutture sanitarie di secondo livello per l’effettuazione di indagini radiologiche, 
visite specialistiche e per la  prevenzione e cura delle varie patologie o ricoveri e ospedaliere. 

- l’accesso ai consultori per la salute delle donne e dei minori. 
Per ciascun ospite dovrà essere predisposta ed costantemente e aggiornata una cartella sanitaria. 
Ai beneficiari  dovrà altresì essere garantito e facilitato l’acceso ai servizi sociali territoriali 
 
A.7   Inserimento scolastico e Servizi per i minori 
 
Ai minori  età scolare dovrà essere garantito l’inserimento scolastico (iscrizione – accesso ai servizi 
refezione – accesso al servizio di trasporto scolastico) e la fornitura del materiale didattico (libri, fotocopie, 
corredo scolastico, quaderni, penne, ecc.). 
Dovrà essere supportato e favorito, anche con il ricorso a mediatori linguistico culturali, il rapporto della 
famiglia del minore con gli insegnanti.  
Dovranno  essere favorite le occasioni  di partecipazione dei minori e delle loro famiglie  alle attività sociali 
ed alle iniziative extrascolastiche  organizzate dai compagni di classe o da associazioni ed altre realtà 
territoriali. 
Nel caso di accoglienza in strutture collettive, all’interno della struttura dovrà essere previsto ed  attrezzato 
con materiali ed attrezzature didattiche, audiovisuali e ludiche, uno spazio di socializzazione per i minori  per 
lo svolgimento di attività di supporto all’integrazione scolastica e ludiche. 
 
A.8 Servizi di  assistenza psicologica  
 
L’ipotesi progettuale dovrà in tale ambito prevedere la realizzazione, con personale in possesso delle 
adeguate competenze,  di attività tese a supportare i beneficiari favorendone l’espressione dei bisogni  a 
garantendo loro  il sostegno psicologico e l’eventuale  accompagnamento verso i servizi specialistici nei casi 
di  persone con particolari fragilità. Dovrà inoltre garantire un’attività di supporto monitoraggio e 
supervisione dell’attività dell’equipe degli operatori impiegati nel progetto, teso anche a  facilitare il 
superamento di eventuali problematiche relazionali  nel rapporto operatore-ospite e ospite-ospite. 
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A. 9  Servizio di portierato e di sorveglianza notturna 
 
Nel caso in cui l’accoglienza abbia luogo una struttura collettiva, il soggetto/i interessato,  in caso di 
affidamento dei servizi sarà tenuto a garantire presso la stessa il servizio di portierato  e di sorveglianza 
notturna.  
 
A.9.1 Servizio di portierato 

 
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi, dovrà garantire un servizio di portineria e 
sorveglianza all’ingresso della struttura sette giorni su sette 
L’operatore addetto al servizio di portineria avrà l’obbligo di accertare gli ingressi in struttura delle persone 
autorizzate (beneficiarie del progetto) in base al tesserino di riconoscimento. Gli eventuali visitatori 
dovranno essere ammessi nella struttura  previa autorizzazione del Coordinatore o degli operatori in servizio 
avendo cura, per tutta la durata della visita,  di trattenere i documenti d’identità  del visitatore presso la 
portineria e di dotarlo di apposito tesserino-visitatore. 

 
A.9.2 Servizio di sorveglianza notturna 

 
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi dovrà garantire la presenza all’interno della 
struttura di almeno un operatore con funzioni di sorveglianza ed assistenza, per l’intera settimana, durante 
l’orario notturno 22.00- 08.00. 

 
B. Servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistico culturale e traduzione testi 
 
B.1 Mediazione linguistico culturale 
 
Il servizio è finalizzato a favorire la comunicazione e la conoscenza delle culture di provenienza per 
facilitare la relazione  operatori/ beneficiari ed a  favorire l’accesso e la fruizione di questi ultimi ai servizi 
presenti sul territorio. Il servizio di mediazione linguistico culturale, potrà aver luogo sia presso la sede di 
accoglienza, sia presso le sedi dei servizi sul territorio ai quali debbono accedere i beneficiari del progetto. 
Il soggetto presentatore dell’ipotesi progettuale dovrà garantire tale servizio, con operatori madre lingua e  
con perfetta conoscenza della lingua italiana,  per le lingue parlate  dai migranti forzati maggiormente 
presenti sul territorio fiorentino: somalo, tigrino, amarico curdo,  e nelle lingue internazionali maggiormente 
conosciute: inglese, francese, arabo,  
Il soggetto presentatore dell’ipotesi progettuale, s’impegna altresì a garantire in caso di presa in carico di 
beneficiari appartenenti ad altri gruppi linguistici, il reperimento di  mediatori linguistici e/o  interpreti anche 
in lingue non incluse nel precedente gruppo (indicando un tempo minimo ed un tempo massimo di 
reperimento che comunque non potrà essere superiore ai 15 gg dalla richiesta/necessità dell’intervento) .  
Nell’ipotesi progettuale andranno specificate numero, qualifiche, titoli di studio ed esperienze pregresse, 
nonché tipologia del rapporto di lavoro instaurato o da instaurarsi con le persone in possesso delle suddette  
competenze, e le  modalità ed i tempi di erogazione tale servizio. 
Dovrà inoltre anche essere prevista l’erogazione del suddetto servizio anche nei casi di urgenza o emergenza, 
specificandone le modalità di organizzazione ed erogazione. 
 
B.2 Servizi di traduzione testi 
Dovrà essere inoltre garantito un servizio per la traduzione nelle  lingue di provenienza o comunque 
comprensibili dai beneficiari di Documenti  – Memorie -  Modulistica – Comunicazioni scritte Avvisi e 
Messaggistica (quali ad esempio: Regolamento di convivenza e Patto o Contratto di accoglienza - memorie o 
documenti di supporto alla pratica di richiesta di protezione internazionale avvisi, messaggistica materiale 
informativo, comunicazioni e quant’altro possa facilitare la comunicazione operatori ospiti e facilitare 
l’accesso e la fruizione dei  servizi da parte degli ospiti (avvisi all’utenza, orari di apertura e modalità di 
accesso ai servizi, comunicazioni scuola-famiglia, giudizi e/o schede scolastiche sintetiche). 
L’ipotesi progettuale dovrà prevedere  la realizzazione del suddetto servizio, nelle stesse lingue richieste per 
gli interventi di interpretariato e mediazione linguistico-culturale. (somalo, tigrino, amarico curdo,  e nelle 
lingue internazionali maggiormente conosciute: inglese, francese, arabo), in caso di presenza di beneficiari di 
altri gruppi linguistici, l’ipotesi progettuale dovrà prevedere la realizzazione delle traduzioni anche dalle e 
nelle suddette lingue impegnandosi a reperire i traduttori  qualora  presenti almeno in ambito regionale. 
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Le traduzioni dovranno essere garantite  sia dall’italiano in una o più delle suddette lingue che da una o più 
di tali lingue all’italiano. 
 
C. SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE 
 
L’obiettivo primario di tali interventi e servizi  dovrà essere quello di  sostenere e facilitare i beneficiari nel 
percorso di  acquisizione della  propria autonomia, nel più breve tempo possibile. 
Le attività e gli interventi da realizzare, pertanto, non devono essere finalizzati alla sola individuazione di 
risposte immediate ai bisogni dei beneficiari, ma anche a una diretta acquisizione di strumenti che 
consentano loro di  interagire in modo dialettico con il territorio e ne favoriscano il progressivo inserimento 
socio-economico. 
L’ambito della attività dell’ipotesi progettuale dovrà prevedere pertanto: 
- Servizi per l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana 
- Attività e Servizi di Socializzazione  
- Servizi di Orientamento e di sostegno per l’accesso alle occasioni di formazione professionale   
- Servizi di Orientamento e di sostegno per l’accesso al lavoro 
Servizi di Orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa 
 
C.1 Servizi per l’alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana 
 
L’apprendimento della lingua italiana rappresenta un  requisito basilare per l’inserimento dei beneficiari del 
progetto  nel contesto sociale, nonché la condizione propedeutica per la formazione, lo studio e l’accesso al 
lavoro. 
In tale ottica la proposta progettuale dovrà garantire ai beneficiari l’accesso a corsi di lingua italiana L2 sia 
utilizzando risorse presenti nella rete di riferimento territoriale o mediante  l’attivazione  diretta di tali corsi . 
I corsi dovranno essere organizzati con modalità organizzative flessibili, tali da favorire la maggiore 
uniformità di base  dei gruppi dei partecipanti , riferibili  ai  diversi livelli di competenza linguistica  di cui al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue  
Nel caso in cui i corsi di lingua vengano reperiti nell’ambito di risorse presenti nella rete territoriale  l’ipotesi 
progettuale dovrà includere eventuali accordi o protocolli d’intesa. 
Il progetto deve altresì prevedere azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nei confronti dei 
beneficiari  volte ad implementare le possibilità di apprendimento della lingua italiana 2  nell’ambito delle 
risorse ed opportunità offerte dal territorio e per il conseguimento delle certificazioni CILS o dell’esame di 
Stato della scuola secondaria di I grado e di II grado, ed in generale  per l’accesso alle  occasioni formative  
offerte in tale ambito dal territorio (Corsi EDA ecc.) 
 
C.2 Attività e Servizi di Socializzazione e di Sensibilizzazione  
 
In Tale ambito l’ipotesi progettuale dovrà prevedere  la realizzazione di attività e servizi tesi a : 
- sviluppare nel territorio iniziative tese alla conoscenza del progetto di accoglienza, della condizione dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale in generale e del diritto di asilo; 
- favorire un positivo inserimento sociale delle persone nella comunità locale; 
- prevenire l’insorgere di fenomeni di esclusione sociale ed emarginazione; 
- evitare casi di rifiuto e isolamento; 
- valorizzare il dialogo interculturale. 
Attraverso la realizzazione  o  la facilitazione all’accesso ed alla partecipazione ad attività ricreative, 
culturali, sportive, sociali, con il coinvolgimento di enti pubblici, 
comunità di cittadini stranieri, associazioni e altre realtà del terzo settore, enti religiosi, scuole, ecc. 
Favorendo, nella organizzazione di queste iniziative, la partecipazione attiva dei beneficiari del progetto. 
Tali interventi potranno essere valorizzati dal soggetto proponente anche in termini di apporto di 
cofinanziamento rispetto al costo complessivo dei progetti. 
La realizzazione di eventuali attività di promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto e sul 
fenomeno delle migrazioni forzate, da concordarsi in relazione alle forme e modalità con il Comune di 
Firenze (anche per quanto attiene contenuto, veste grafica,  ecc.), sono da considerasi a carico  del soggetto 
aggiudicatario, e anch’esse valorizzabili in termini di apporto di cofinanziamento. 
 



 15

C.3 Servizi di Orientamento e di sostegno per l’accesso alle occasioni di formazione professionale   
 
Il Progetto dovrà in tale ambito prevedere azioni tese a : 
- facilitare, mediante l’informazione e  l’orientamento sui servizi offerti, l’accesso ai servizi per il lavoro 

presenti sul territorio Centri per l’Impiego ed  Agenzie per il lavoro 
- attivare interventi volti alla conoscenza e rivalutazione delle competenze, abilità  capacità ed esperienze  

pregresse dei beneficiari attraverso gli strumenti del bilancio di competenza , il curriculum vitae e/o tesi 
a  favorire la certificazione delle eventuali competenze pregresse  

- realizzare attività di orientamento e di informazione nei confronti dei beneficiari sull’offerta formativa-
professionale   nell’ambito del territorio ampio,  

- sostenere, accompagnare anche attraverso la concessione contributi a titolo di borsa lavoro per 
facilitare l’accesso dei beneficiari ai corsi di formazione professionale e a stage o tirocini formativi in 
azienda  

- avviare  rapporti continuativi con gli enti  e le agenzie di formazione 
presenti sul territorio per verificare le opportunità e  prevedere accordi che facilitino l’accesso dei 
beneficiari ai corsi di formazione professionale  programmati o da programmare. 

 
C.4  Servizi di Orientamento e di sostegno per l’accesso al lavoro 
 
In tale ambito dovranno essere previste nell’ipotesi progettuale attività tese a:  
- orientare e facilitare l’accesso dei beneficiari  ai Centri per l’impiego per l’effettuazione della 

dichiarazione di disponibilità al lavoro  a fini  della certificazione dello stato di disoccupazione; 
- al  sostegno, accompagnamento e tutoraggio finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei 

beneficiari e il loro ingresso nel mercato lavorativo, attraverso esperienze di formazione in azienda, 
mediante strumenti quali i tirocini formativi e le borse lavoro.  

- attuare   azioni d’informazione e di orientamento sulla normativa del lavoro (norme in materia di 
previdenza e di sicurezza, diritti e doveri, diritti sindacali, tipologia dei contratti di lavoro, conoscenza e 
lettura di una busta paga ecc.) e/o favorire o promuovere  l’accesso a corsi di formazione su tali materie 
anche in collaborazione con le OO.SS. O o con  Patronati; 

- all’orientamento, informazione accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, per la preparazione e 
gestione del colloquio di lavoro ecc.; 

- all’orientamento, informazione e accompagnamento verso i servizi che possano supportare l’accesso al 
lavoro autonomo (camere di commercio; incubatori d’impresa, associazioni di categoria; sportelli e 
agenzie specializzate). 

 
C.5 Servizi di Orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa 
 
In tale ambito è richiesto che il  progetto dovrà prevedere: 
- azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca 

di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari e con 
i proprietari degli immobili; conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario; la lettura dei giornali 
degli annunci; la gestione delle utenze; ecc.). 

- azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto dei beneficiari nella stipula dei 
contratti d’affitto. 

- azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto sulle modalità di accesso agli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle  liste per alloggi sociali o popolari, a fondi pubblici destinati 
al supporto per il pagamento di canoni di locazione, e/o ad altre soluzioni abitative intermedie  o 
temporanee offerte  dal territorio.  

- di supportare i beneficiari in uscita dal progetto, che abbiano  conseguito un positivo percorso di 
inclusione lavorativa tale da rendere possibile l’accesso ad una soluzione alloggiativa autonoma,  con la 
concessione di un contributo per l’alloggio al fine di agevolarne il percorso di inserimento socio – 
economico - abitativo. Tale contributo dovrà essere destinato a coprire alcune spese, come: la caparra; i 
costi di agenzia; spese di registrazione del contratto; prime mensilità (anche in modo parziale); prime 
spese condominiali; spese di allaccio delle utenze.  
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- di supportare altresì i suddetti beneficiari  che accedono all’alloggio autonomo, con la concessione di un 
contributo per l’acquisto di arredi mobili, elettrodomestici e altri oggetti destinati all’allestimento di 
un’abitazione . 

- di supportare i beneficiari in uscita dal progetto, che non abbiano  conseguito un positivo percorso di 
inclusione lavorativa e/o alloggiativa con un contributo “una tantum” per la copertura dei costi di 
viaggio, di vitto e/o  alloggio per affrontare i giorni immediatamente successivi all’uscita dal 
progetto, 

 
D. Servizi di informazione e consulenza legale  
 
D.1.  Servizi di informazione sulla normativa su protezione internazionale e Immigrazione e  sui diritti 
e doveri e sulla condizione dello straniero e di orientamento legale 
 
 Le attività ricomprese in tale ambito dovranno essere indirizzate a supportare il richiedente protezione 
internazionale durante la procedura, in termini di orientamento e informazione , interlocuzioni con le 
istituzioni e gli organismi preposti, tutela dei propri diritti; possibilità di ricorrere contro le decisioni assunte 
dagli organismi istituzionali preposti ; possibilità di produrre documentazione che possa supportare la 
domanda di protezione. 
L’ipotesi progettuale in tale ambito  dovrà garantire : 
- l’informazione generale sulla  legislazione italiana e sulle procedure in materia Protezione internazionale 

e di immigrazione; 
- l’orientamento sulla  legislazione europea in materia d’asilo; 
- informazioni e orientamento circa  la possibilità di rimpatri volontari assistiti avviati dall'OIM o da altri 

organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario; 
- predisposizione del fascicolo personale del richiedente o del titolare di protezione internazionale; 
- l’assistenza personalizzata a ogni singolo ospite durante tutto l'iter della procedura per il riconoscimento 

della protezione internazionale; 
- l’informazione e l’assistenza per la  redazione della memoria personale, il reperimento e traduzione di 

documenti che possano supportare quanto dichiarato anche attraverso documentazione ed informazioni 
sui paesi di provenienza reperibili in rete, assistenza per l’ottenimento di referti medici a supporto della 
domanda d’asilo;  

- orientamento e assistenza per la predisposizione delle pratiche per il ricongiungimento familiare;  
- orientamento e assistenza per il reperimento e la conversione dei titoli di studio conseguiti nei paesi 

d'origine;  
- informazione e orientamento in merito a diritti e doveri connessi  allo status giuridico  dei beneficiari. 
- orientamento ed assistenza per l’eventuale rimpatrio assistito; 
- orientamento e supporto al beneficiario nei  rapporti con gli   attori istituzionali (Commissione   

Territoriale Asilo Questura –Prefettura- ecc) 
 

D. 2. Servizio di consulenza legale 
 
L’ipotesi progettuale  dovrà altresì garantire ai beneficiari ,  l’accesso a servizi di consulenza legale 
specialistica per l’orientamento  e le informazioni riguardo alle azioni di tutela giurisdizionale ed alle 
procedure per l’accesso al gratuito patrocinio nell’ambito della normativa e delle procedure per l’ottenimento 
della  protezione internazionale 
Nei casi necessari, la consulenza legale dovrà essere supportata anche da  mediazione linguistico -
interculturale 
Tale servizio potrà essere realizzato sia attraverso forme di collaborazione con  risorse presenti nel territorio 
(Servizi di consulenza legale di associazioni o OO.SS ecc. ) o attraverso forme di convenzione o di incarico 
ad uno studio legale o a una figura professionale specifica, in possesso di titolo studi ed esperienze nel 
campo dell’asilo e dell’immigrazione adeguati al servizio da svolgere.   
In caso di realizzazione del suddetto servizio tramite forme di collaborazione con  risorse presenti nel 
territorio, dovrà esser prodotte contestualmente al progetto la documentazione attestante l’esistenza di 
accordi, convenzioni o protocolli d’intesa che lo rendano fruibile. 
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E. Funzioni di Coordinamento dei servizi per Categorie Ordinarie.  
 
Il soggetto partecipante alla selezione dovrà garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei 
servizi oggetto del progetto presentato, per tutto il periodo dell’eventuale affidamento,  per almeno n. 38 ore 
settimanali da distribuirsi in 6 giorni alla settimana per 52 settimane. 
Tale figura di coordinatore costituirà il referente organizzativo del progetto, dovrà organizzare, coordinare, 
monitorare e verificare l’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati 
nelle attività, provvedendo altresì alla gestione del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, 
all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d’intesa con il 
Comune di Firenze e sulla base delle indicazioni da esso ricevute. In caso di assenza, anche temporanee o di 
breve durata, del Coordinatore, l’affidatario deve sempre assicurare la  sua sostituzione immediata con 
persone idonee, competenti e con  pari requisiti. 
Il coordinatore  dovrà garantire altresì: 
- la cura dei collegamenti con il responsabile del Comune o suo delegato,con gli operatori del territorio, 

con le Forze dell’Ordine, con le Autorità competenti, relativamente al coordinamento dell’attività in 
generale e degli ambiti, in particolare, indicati all’articolo 2; 

- la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti del Comune e per approfondimenti e iniziative 
connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, ogni qualvolta la sua presenza sarà 
richiesta;  

- partecipare alle riunioni ed incontri promossi dal Servizio Centrale SPRAR inerenti le attività del 
progetto. 

- la corretta tenuta dei registri obbligatori previsti dall’adesione alla Rete SPRAR (registro delle  presenze 
dei beneficiari e registro delle erogazioni ai beneficiari), nonchè della tenuta ed aggiornamento dei 
fascicoli personali dei beneficiari e della documentazione relativa ai progetti individuali di accoglienza 
ed integrazione 

- l’effettuazione delle  comunicazioni obbligatorie in materia di segnalazione delle presenze e e domicilio 
alla Questura  

- la predisposizione delle comunicazioni obbligatorie richieste dal Servizio Centrale SPRAR (relazioni 
semestrale e finale e tutte le altre rilevazione periodica dei servizi erogati ai beneficiari,  comunicazioni  
uscite per integrazione ecc.) 

- Predisposizione ed invio al Comune di Firenze entro il 28 febbraio di ogni anno della rendicontazione 
finale di tutte le spese sostenute e della relativa documentazione contabile prevista dal Manuale di 
Rendicontazione SPRAR (anch’esso reperibile sul sito web  del Servizio Centrale SPRAR  -  
http://www.serviziocentrale.it/?Documenti&i=7) 

- Predisposizione ed invio entro il 31 Marzo di ogni anno di un report sui dati quantitativi e qualitativi 
sulle presenze dei beneficiari accolti nell’anno immediatamente precedente e sui servizi ad essi erogati  

 
ART. 10  

VINCOLI ORGANIZZATIVI E RISORSE PROFESSIONALI   
RELATIVI AL PROGETTO PER CATEGORIE ORDINARIE 

 
In caso di finanziamento dei progetti sul Fondo nazionale e di conseguente affidamento dei servizi, le attività 
indicate all’art. 9 e specificate nei contenuti tecnici di cui ai punti A, B, C, D ed E dello stesso articolo, 
dovranno essere svolte mediante idonea organizzazione aziendale, con personale in possesso dei requisiti di 
seguito specificati. 
Il numero e la presenza degli operatori adibiti ai servizi di cui alle presenti Specifiche tecniche dovranno 
essere adeguati in rapporto alle caratteristiche della struttura di accoglienza ed alle caratteristiche e al numero 
degli ospiti, tenendo presente quanto specificato al precedente art. 9 relativamente al dettaglio tecnico dei 
servizi. 
Dovranno altresì essere assicurate le necessarie forme di flessibilità nell’assetto organizzativo e nell’impiego 
delle risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto del numero e della variabilità 
delle esigenze delle diverse tipologie di ospiti di cui alla categoria ordinari. 
Il soggetto partecipante alla Selezione assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale 
necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di 
quest’ultimo con il Comune di Firenze, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia,  
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ivi  compresi  i  C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul 
volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. 
Il  mancato rispetto delle  norme  in materia  di  lavoro  o previdenziale  comporterà  l’immediata risoluzione 
della convenzione. 
Il soggetto interessato nell’ipotesi di accoglienza in struttura collettiva dovrà garantire l’erogazione dei 
servizi di cui alle presenti Specifiche tecniche tenendo presenti i seguenti vincoli organizzativi corrispondenti 
ai servizi e alle attività di cui all’art.9: 
- il servizio di pulizia di cui al punto A.2, almeno bisettimanalmente;  
- le altre attività previste all’art. 9, punti da A.3 a A.7 , C.2, C.5, D.1, dovranno  essere  garantite, dal 

lunedì al venerdì; 

- il servizio di portierato, di cui al punto A.9.1, tutti i giorni, almeno dalle 8.00 alle 22.00;  

- il servizio di sorveglianza notturna, di cui al punto A.9.2, tutti i giorni, durante l’orario notturno almeno 
dalle ore 22,00 alle ore 8,00. 

Nell’ipotesi di accoglienza mista o di accoglienza in appartamenti, le attività punti da A.3 a A.7 , C.2, C.5, 
D.1,  dovranno  essere  garantite, dal lunedì al venerdì,  almeno  nell’arco orario dalle 8 alle 18; 
Per quanto riguarda le attività di cui ai punti A.8.(assistenza psicologica) e  C.1 (Corsi di lingua italiana)  
Il progetto dovrà garantire per tali ruoli figure professionali  con titoli di studio, qualifiche professionali ed 
esperienze pregresse nel settore di attività, adeguate al ruolo ed alle attività richieste. La proposta progettuale 
dovrà esplicitare i  titoli di studio e le qualifiche professionali delle figure professionali che intende 
impegnare per la realizzazione delle suddetta attività e il numero di  ore di attività settimanali previste. 
Per quanto riguarda le attività di cui ai punti B.1 (mediazione linguistico culturale) e D.2 (consulenza legale). 
Il progetto dovrà garantire per tali ruoli figure professionali  con titoli di studio, qualifiche professionali ed 
esperienze pregresse nel settore di attività, adeguate al ruolo ed alle attività richieste. Per le suddette attività , 
nell’ipotesi progettuale dovrà essere esplicitato il numero. di ore  annue che s’intende garantire. 
Relativamente al punto B.2 (traduzioni testi) dovranno essere indicate anche il numero di cartelle che 
saranno garantite annualmente. 
Per quanto concerne  le restanti tipologie di attività, le stesse dovranno essere realizzate da figure 
professionali con titoli di studio, qualifiche professionali ed esperienze pregresse nel settore di attività, 
adeguate al ruolo ed alle attività richieste. La proposta progettuale dovrà esplicitare titoli di studio,  
qualifiche professionali ed esperienze pregresse delle figure professionali  che intende impiegare per la 
realizzazione dei servizi di cui al citato art.9, Dovrà inoltre essere  indicato  il numero  di ore di attività 
settimanali previste per ciascun operatore. 
Agli operatori sono richieste, oltre alle competenze specifiche previste dal proprio profilo professionale, 
disponibilità al  lavoro in equipe, conoscenza delle caratteristiche della  utenza specifica, capacità di porsi in 
relazione con i beneficiari secondo una relazione  di auto aiuto, capacità di muoversi  all’interno di una rete 
territoriale. 
Nell’organizzazione del lavoro dovranno essere previsti momenti di compresenza per garantire il passaggio 
delle comunicazioni tra gli operatori. 
Dovranno altresì essere previsti momenti periodici d’incontro d’equipe (per almeno 4 ore mensili) per la 
programmazione, la pianificazione e la verifica dell’intervento, nonché, la condivisione dei risultati 
raggiunti. 
A tutti gli operatori impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto è richiesta  la massima 
riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto. 
Per quanto concerne i seguenti servizi, qualora vengano assolti direttamente dal soggetto affidatario, essi 
dovranno essere svolti da operatori idonei e qualificati, riferibili al corrispondente inquadramento del CCNL 
Cooperative Sociali, ovvero nell’equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario: 
- il servizio di lavaggio e stiratura della biancheria da letto e da bagno, nonché il servizio di lavaggio e 

sanificazione all’occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e materassi; 
- il servizio di fornitura dei pasti giornalieri; 
- il servizio di pulizia degli ambienti comuni. 
Il soggetto interessato alla partecipazione alla presente Selezione, dovrà  presentare  in allegato al proprio 
progetto: 
- l’elenco nominativo del personale che intende impiegare nelle attività con la relativa qualifica e 

curriculum; 
- l’orario che ciascun operatore avrà in rapporto ai compiti assegnatogli. 
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In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, a qualunque titolo, degli operatori di cui ai servizi 
previsti all’art. 9, il soggetto affidatario dovrà assicurare la loro sostituzione in maniera tempestiva con 
personale di pari livello, qualifica e analoghi requisiti, dandone comunicazione al Responsabile Comunale. 
 Nella comunicazione dovrà allegare i curriculum del personale che intende impiegare per le eventuali 
sostituzioni. Il responsabile del Comune potrà, nel caso in cui – le qualifiche professionali o le esperienze 
pregresse non risultassero adeguate al servizio da svolgere, non autorizzare la sostituzione. 

 
Art.11  

CARATTERISTICHE  DEI SERVIZI  RIVOLTI  
AI SOGGETTI DELLA CATEGORIA “DISAGIO MENTALE” 

 
La proposta progettuale da presentarsi da parte del soggetto concorrente alla Selezione dovrà illustrare le 
modalità di organizzazione e gestione dei seguenti servizi e/o la fornitura dei seguenti beni: 
F.    SERVIZI DI ACCOGLIENZA; 
G.   SERVIZI DI INTERPRETARIATO E/O DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E     

TRADUZIONE TESTI; 
H.   SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE 
I.    SERVIZI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE  
L.   FUNZIONI DI COORDINAMENTO 
Nel caso in cui l’accoglienza avvenga presso appartamenti o in modalità mista, struttura collettiva più 
appartamenti, l’ipotesi progettuale dovrà esplicitare dettagliatamente le modalità di organizzazione e di 
erogazione dei servizi sopra elencati, in particolare la modalità di somministrazione del cibo, del servizi di 
lavaggio e di pulizia, nonché l’ubicazione della sede/ di riferimento per la tenuta della documentazione  dei 
colloqui.  
Il Soggetto interessato dovrà esplicitare, nell’ipotesi progettuale - gli strumenti organizzativi, le competenze 
e le metodologie operative  che intende attivare per la realizzazione del percorso di valutazione-presa in 
carico dei beneficiari nelle condizioni di disagio mentale o psichico, definendo gli eventuali strumenti  da 
mettere a disposizione degli operatori di progetti ordinari, o di soggetti, associazioni o enti presenti sul 
territorio che facilitino una segnalazione accurata dei casi per i quali  è richiesta l’attivazione del percorso  di 
sostegno e di presa in carico nel progetto (scheda o questionario di segnalazione dei casi) ed illustrare le 
modalità di attuazione del percorso di valutazione diagnostica , di analisi del bisogno e delle risorse 
individuali , di definizione dei percorsi di cura e di individuazione degli obiettivi, degli strumenti per 
l’attivazione dei percorsi riabilitativi e d’integrazione nonché le azioni di monitoraggio e verifica sulla 
realizzazione degli  stessi . 
 
F. Servizi di accoglienza 
La proposta  progettuale dovrà prevedere l’erogazione dei seguenti servizi e/o la fornitura dei seguenti beni: 
 
F.1.1. Alloggio 
- posto letto in camera singola o al massimo doppia,  con comodino e armadietto  
- fornitura di coperte, cuscini e di biancheria da letto e da bagno, 
- fornitura di prodotti per l’igiene personale  
- servizio di lavaggio e stiratura con periodicità almeno settimanale della biancheria da letto e da 

bagno, nonché lavaggio e sanificazione all’occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e materassi; 
tale servizio potrà essere realizzato anche mediante subappalto a ditta esterna specializzata e idonea; 

- servizio di lavanderia attrezzata per la biancheria e gli indumenti ad uso personale – con dotazione 
congrua di lavatrici in relazione al numero degli ospiti, e predisposizione di  turni di lavaggio che 
garantiscano ad ogni ospite la fruizione periodica del servizio;  

- fornitura dei detersivi per il servizio di lavanderia attrezzata. 
Nell’eventualità di accoglienze in appartamento, lo stesso  dovrà essere idoneamente ammobiliato. Dovrà 
inoltre avere un numero di camere e di locali di servizio atti ad accogliere il numero massimo di ospiti, 
singoli, indicati per “la categoria disagio mentale”(8 posti) tenuto conto che: la ripartizione dei posti letto, in 
base alla metratura ed alla disposizione dei locali, dovrà    prevedere,  in base alle esigenze degli utenti 
accolti, 1 o al massimo 2 persone per  stanza, oltre ad un numero idoneo di locali comuni Dovrà inoltre 
essere prevista una stanza separata per l’operatore notturno. 
Se l’alloggio non risulta dotato di lavatrice dovrà essere garantito il sopraccitato servizio di lavaggio della 
biancheria da letto con periodicità almeno settimanale, o in alternativa dovrà essere prevista la fornitura di 
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contributo in denaro o tessera prepagata per l’effettuazione del lavaggio  presso esercizi di lavaggio 
automatico. In analogia al lavaggio della biancheria da letto, una di tali soluzioni andrà prevista anche per il 
lavaggio della biancheria e gli indumenti ad uso personale. 
 
F.1.2    Vitto  
 
L’ipotesi progettuale dovrà prevedere la fornitura di  n° 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena).   
In particolare, la fornitura del vitto potrà essere realizzata mediante preparazione in loco con personale 
qualificato, oppure mediante subappalto a ditta esterna specializzata e idonea. 
Dovrà essere garantita la realizzazione di menù differenziati nei casi in cui i beneficiari debbano seguire 
diete particolari debitamente prescritte dal medico curante. 
Nella predisposizione del menù dovrà essere tenuto conto del  rispetto delle culture di provenienza degli 
ospiti. 
La proposta  progettuale dovrà garantire: 
- la fornitura delle stoviglie  occorrenti per la ristorazione (piatti, bicchieri, posate, tovaglie, tovaglioli  

ecc.), apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli. 
- il servizio di sporzionamento, distribuzione  e somministrazione  della colazione, del pranzo, della cena e 

in caso di presenza di minori anche della merenda. 
La proposta  progettuale dovrà garantire nella realizzazione del suddetto servizio (e richiedere all’eventuale 
subappaltatore analogo impegno) il rispetto  delle leggi  e dei  regolamenti vigenti in materia di igiene ( in 
particolare del D.P.R. N. 327/80).           
Nell’eventualità di accoglienze in appartamento, l’ipotesi progettuale potrà prevedere in alternativa, 
l’erogazione di denaro per l’acquisto dei prodotti alimentari o la fornitura di buoni alimentari prepagati o  la 
fornitura diretta dei prodotti alimentari  . 
 
F 1.3  vestiario,  medicinali, presidi sanitari e pocket money 
 
La proposta  progettuale dovrà garantire la fornitura di biancheria intima. 
La fornitura di vestiario e calzature potrà avvenire tramite acquisto di capi nuovi (o tramite accordi con centri 
di  raccolta di capi usati purché  in buone condizioni e sottoposti a sterilizzazione.) o tramite accordi con 
negozi convenzionati (stabilendo limiti massimi di spesa per capo) o tramite erogazione di contributi in 
denaro per l’acquisto. 
Dovrà altresì garantire la fornitura di medicinali e di presidi sanitari da banco  necessari per i1 primo 
soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria e la fornitura dei farmaci dietro prescrizione medica. 
Per le piccole spese personali degli ospiti adulti dovrà essere  erogata  una  somma giornaliera a titolo di 
pocket money non inferiore a € 2,00  e non superiore a € 3,00, da erogarsi  in unica soluzione mensilmente.   
 
F.2  Servizi di pulizia  

 
La proposta  progettuale dovrà illustrare le modalità di organizzazione e gestione del servizio di pulizia degli 
ambienti comuni. 
In particolare, dovrà essere garantito il servizio di  pulizia ordinaria (almeno tri-settimanale) degli 
ambienti  comuni, uffici, scale, mensa nonché il servizio di pulizia straordinaria (almeno con frequenza 
mensile, inclusi vetri, termosifoni, ecc.) da realizzarsi con proprio personale o tramite subappalto a ditta 
esterna specializzata e idonea. 
La pulizia quotidiana delle camere assegnate è a carico degli ospiti e a tal fine dovrà essere prevista la 
fornitura dell’attrezzatura e dei prodotti di pulizia necessari. 
Nell’eventualità di accoglienze in appartamento, l’ipotesi progettuale potrà prevedere in alternativa, la 
fornitura di buoni acquisto o  la dotazione dei prodotti per la  pulizia della casa necessari o l’erogazione di 
contributi per l’acquisto degli stessi.  
Dovranno in tal caso essere forniti agli ospiti  i prodotti per la pulizia della casa o in alternativa buoni spesa o 
un  contributo in denaro per l’acquisto degli stessi. 
 
F. 3   Servizio di valutazione del disagio, presa in carico e di definizione e monitoraggio dei percorsi 
/progetti personalizzati 
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Il Soggetto interessato dovrà garantire, con l’equipe sopra indicata la realizzazione delle attività di 
valutazione iniziale (analisi della segnalazione – colloquio – valutazione diagnostica –analisi del bisogno e 
della risposta individuale) di definizione e monitoraggio dei percorsi riabilitativi personalizzati, di raccordo 
ed affiancamento  ai servizi specialistici del territorio, di definizione,monitoraggio e valutazione dei percorsi 
di inclusione. Nell’ipotesi progettuale andranno esplicitate l’organizzazione, le modalità le competenze 
professionali coinvolte nell’attuazione delle predette attività.  
 
F.4  Sostegno ed accompagnamento  per l’accesso ai servizi socio-sanitari  

 
Ai beneficiari del progetto dovrà essere garantito il diritto alla salute ed  il pieno accesso al  Servizio 
Sanitario Nazionale, vanno in tal senso garantiti: 
- il supporto all’espletamento delle pratiche burocratico amministrative per il rilascio del Codice  Fiscale, 

per l’iscrizione al SSN e la scelta del medico di base  
- l’orientamento e se necessario l’accompagnamento e l’eventuale mediazione linguistico culturale per 

facilitare  l’accesso alle strutture sanitarie di secondo livello per l’effettuazione di indagini radiologiche, 
visite specialistiche e per la  prevenzione e cura delle varie patologie o ricoveri e ospedaliere. 

.     l’accesso ai consultori per la salute delle donne  
- l’accompagnamento e la presentazione ai servizi territoriali dei casi afferenti l’area psichiatrico -

psicologica , l’affiancamento e collaborazione con gli  stessi nel monitoraggio dei percorsi di cura e 
riabilitazione  

- l’accesso all’assistenza medico legale  
- il supporto e sostegno  nei percorsi di cura farmacologia; 
- l’accesso e l’accompagnamento ai servizi sociali territoriali 
- l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di 
      protezione sociale e previdenza; 
Per ciascun ospite dovrà essere predisposta ed costantemente e aggiornata una cartella sanitaria. 
Ai beneficiari  dovrà altresì essere garantito e facilitato l’acceso ai servizi sociali territoriali. 
 
F.5 Servizi di  assistenza psicologica / psichiatrica  
 
L’ipotesi progettuale dovrà in tale ambito prevedere, con personale in possesso delle adeguate competenze,  
attività tese alla valutazione e diagnosi del disagio-sofferenza, definizione in collaborazione con i servizi 
specialistici del territorio dei percorsi terapeutico - riabilitativi personalizzati in caso di presa in carico  
integrata, sostegno psicologico e psicoterapeutico, ed accompagnamento nel percorso psicoterapeutico, 
affiancamento alle strutture sanitarie eventualmente coinvolte, supporto e supervisione dei progetti 
terapeutici di riabilitazione psico-sociale e di risocializzazione . 
Dovrà  inoltre essere garantito il supporto di tali professionalità nel monitoraggio e  supervisione dei percorsi 
formativi e di integrazione posti in essere, nonché agli operatori del progetto che curano  i percorsi di tutela 
legale nella raccolta delle memorie e nella  predisposizione della documentazione medico-sanitaria  di 
supporto alla richiesta di protezione internazionale.  
Tali attività dovranno essere coadiuvate dalla  presenza dei mediatori interculturali o interpreti nelle lingue 
comprese dai beneficiari . 
 

F.6  attività di riabilitazione psico-sociale  e di integrazione sociale 
 
In tale ambito l’ipotesi  progettuale dovrà prevedere la possibilità di organizzazione  diretta o di accesso 
facendo ricorso alle risorse presenti nella rete territoriale  a  laboratori o attività socializzanti  finalizzate al 
supporto degli interventi sanitari e dei percorsi di riabilitazione e socializzazione dei beneficiari accolti, 
curati da personale esperto nella/e materie. 
Andranno in tal senso esplicitate le attività  che s’intendono attivare o alle  quali sarà possibile accedere, le 
competenze professionali  coinvolte, gli accordi - convenzioni corsi o protocolli d’intesa per l’accesso a tali 
opportunità. 
 
F 7. Servizio di gestione amministrativa dell’accoglienza 
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L’inserimento dei beneficiari nel progetto sia provenienti da presenze sul territorio  sia riferite alle procedure 
di accesso all’accoglienza  ai sensi del Decreto Legislativo n.140/2005  saranno disposte  dalla Direzione 
Servizi Sociali. 
Le procedure di inserimento dei beneficiari, sia provenienti da presenze sul territorio  sia riferite alle 
procedure di accesso all’accoglienza  ai sensi del Decreto Legislativo n.140/2005 e le connesse 
comunicazioni fra Comune e soggetto gestore del progetto saranno definite nella convenzione di affidamento 
del servizio. 
La proposta  progettuale dovrà inoltre illustrare le modalità di tenuta e aggiornamento costante anche su 
supporto elettronico di: 
- un   registro generale degli inserimenti  - contenente  le indicazioni anagrafiche, la nazionalità , il sesso, 

la tipologia del permesso di soggiorno  date d’ingresso, d’uscita nel progetto e degli esiti del percorso 
con l’indicazione della motivazione d’uscita.. 

- un  registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti 
- un registro  scadenziario dei permessi di soggiorno  e delle convocazioni da parte delle Commissioni 

territoriali asilo; 
- un registro dei contributi economici erogati agli utenti, con relativa attestazione di ricevuta da parte del 

percettore; 
- Un registro dei servizi erogati ai beneficiari del progetto 
Nella struttura di accoglienza dovrà altresì essere garantito  un servizio di ricezione  e  consegna della 
corrispondenza epistolare e telegrafica degli ospiti. 
Il soggetto proponente il progetto, si obbliga altresì, in caso di affidamento al rispetto degli obblighi di 
comunicazione della presenza e della domiciliazione dell’ospite alle autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi e 
nel rispetto dell’ Art. 7 D.Lgs n. 286/1998; 
Per ciascun ospite dovrà essere predisposta e costantemente  aggiornata una  cartella personale, ove dovrà 
essere raccolta tutta la documentazione che lo concerne inclusa la documentazione  relativa al progetto 
personalizzato ed ai  i servizi e le attività erogate in suo favore. 
Per ciascun ospite dovrà inoltre essere predisposta ed costantemente e aggiornata una cartella sanitaria. 
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi, dovrà inoltre predisporre il Regolamento di 
convivenza nella struttura  e un modello di patto o contratto di accoglienza documento nel quale dovranno 
essere indicati in maniera esplicita il periodo di accoglienza e la tipologia dei servizi che verranno erogati dal 
progetto nonché i doveri che esso dovrà assumersi per permanere nel progetto, concernenti in particolare  il 
rispetto delle regole  di convivenza  e l’attiva partecipazione alle attività previste dal percorso formativo 
personalizzato  con lui concordato e  condiviso. Entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti dal 
beneficiario e dal responsabile del progetto all’atto della presa in carico 
Sia il Regolamento che il patto o contratto di accoglienza dovranno essere tradotti nelle lingue di 
provenienza dei beneficiari o in caso lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o 
mediatori, i suddetti documenti dovranno essere comunque tradotti in una lingua conosciuta dal beneficiario. 
Si obbliga inoltre alla tenuta ed alla  corretta redazione di tutti i documenti, registri e della modulistica 
richiesti dalle regole di gestione dei progetti della rete SPRAR   
 
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi dovrà  predisporre  una relazione intermedia (da 
trasmettere al Comune di Firenze entro il 15 luglio di ogni anno) e una relazione finale (da trasmettere al 
Comune di Firenze entro il 15 gennaio di ogni anno), sulla base delle indicazioni emanate ogni anno dal 
Servizio centrale SPRAR, nelle quali dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita  dell’andamento del 
servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle 
problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento. 
Si obbliga altresì a trasmettere al Comune entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno immediatamente 
successivo a quello delle annualità di gestione, la rendicontazione contabile di tutte le spese sostenute 
nell’anno precedente, predisposta secondo i criteri e le regole previste dal Manuale unico per la 
rendicontazione, corredata da tutta la documentazione contabile ed amministrativa prevista dallo stesso 
manuale 
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi è tenuto inoltre a garantire ai beneficiari del 
progetto: 
- il pagamento delle spese inerenti  il rilascio, rinnovo o la variazione dei permessi di soggiorno degli 

ospiti accolti ivi incluse le spese per le  foto  
- la  fornitura de titoli di viaggio urbani e ferroviari  per l’audizione  dinanzi alla commissione territoriale 

asilo,  per recarsi in altre città ai fini del rilascio, rinnovo o modifiche del permesso di soggiorno. 
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- la  fornitura de titoli di viaggio urbani e ferroviari  per l’effettuazione di eventuali visite sanitarie fuori 
regione; 

- la fornitura ai beneficiari di titoli di viaggio urbani, extraurbani o ferroviari per trasferimenti connessi 
alla partecipazione,  fruizione o accesso ad attività o servizi promossi o concordati nell’ambito del 
progetto personalizzato (visite mediche, partecipazione a corsi scolastici o di formazione professionale, 
partecipazione ad iniziative ecc.) 

 
Raccolta, archiviazione e gestione dati - Accesso e gestione della banca dati SPRAR  
 
In caso di finanziamento sul Fondo Nazionale Asilo del Progetto, il Soggetto presentatore del progetto si 
obbliga a : 
- garantire la raccolta e l’archiviazione delle informazioni e l’accesso a tutta la documentazione relativa ai 

singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, , 
in relazione a tutti servizi erogati; 

- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa 
vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico; 

- designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo 
aggiornamento. 

 
F.8  Servizi di orientamento per l’accesso ai servizi territoriali e di   supporto alle predisposizione delle 
pratiche burocratico amministrative 
 
Il progetto dovrà illustrare le modalità attraverso le quali garantire ai beneficiari, l’accesso e la fruizione dei 
servizi offerti dal territorio, con particolare riferimento: 
- agli uffici di riferimento per il rilascio dei documenti riguardanti lo status giuridico del beneficiario 

(Questure – Prefetture – Poste, ecc.); 
- ai servizi sanitari e sociali; 
- ai servizi anagrafici; 
- ai servizi erogati dai Centri per l’impiego. 
Dovranno in tal senso essere previste attività tese a favorire la graduale acquisizione da parte degli ospiti del 
progetto della capacità di muoversi nel territorio e di accedere e fruire dei servizi  in piena autonomia,  
attraverso azioni di orientamento, di accompagnamento e di facilitazione. 
Tuttavia qualora le difficoltà linguistiche o particolari condizioni personali dell’ospite condizionino l’accesso 
o la fruizione ai  servizi territoriali, l’orientamento, il supporto e se necessario anche l’accompagnamento e  
la mediazione linguistica dovranno esser estesi anche ai periodi successivi all’ingresso. 
Le attività di orientamento e di supporto dovranno concernere anche  le pratiche burocratico-amministrative  
relative al rilascio, rinnovo o modifiche ai permessi di soggiorno, alle  procedure connesse alla richiesta di 
protezione internazionale, al  ricongiungimento familiare, alle procedure previste per i rimpatri volontari 
assistiti , per  il riconoscimento di titoli di studio e/o professionali o per il riconoscimento di invalidità. 
 
Nel caso in cui l’accoglienza avvenga in appartamento, il progetto dovrà prevedere anche attività di 
orientamento e supporto per la gestione della casa e per la conoscenza dei servizi e delle attività (Distretti 
ASL – farmacie – uffici postali – negozi- servizi di trasporto ecc) del territorio per favorire il processo di 
acquisizione di autonomia da parte dei beneficiari. 
 
F. 9  Servizio di portierato e di sorveglianza notturna 
 
Nel caso in cui l’accoglienza abbia luogo in una struttura collettiva, il soggetto/i interessato,  in caso di 
affidamento dei servizi sarà tenuto a garantire presso la stessa il servizio di portierato e di sorveglianza 
notturna,  
 
F.9.1 Servizio di portierato 

 
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi, dovrà garantire un servizio di portineria e 
sorveglianza all’ingresso della struttura sette giorni su sette. 
L’operatore addetto al servizio di portineria avrà l’obbligo di accertare gli ingressi in struttura delle persone 
autorizzate (beneficiarie del progetto) in base al tesserino di riconoscimento. Gli eventuali visitatori 
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dovranno essere ammessi nella struttura  previa autorizzazione del Coordinatore o degli operatori in servizio 
avendo cura , per tutta la durata della visita,  di trattenere i documenti d’identità  del visitatore presso la 
portineria e di dotarlo di apposito tesserino-visitatore. 

 
F.9.2 Servizio di sorveglianza ed assistenza notturna 

 
Il soggetto/i interessato,  in caso di affidamento dei servizi dovrà garantire la presenza all’interno della 
struttura di almeno un operatore con funzioni di sorveglianza ed assistenza, per l’intera settimana, durante 
l’orario notturno. Nel caso in cui l’accoglienza abbia luogo in appartamento , l’ipotesi progettuale dovrà 
garantire  la presenza nella struttura di un  operatore notturno, in tal senso la struttura dovrà prevedere una 
stanza separata per detto operatore  

 
G. Servizi di interpretariato e/o di mediazione linguistico culturale e traduzione testi 
 
G.1 Mediazione linguistico culturale 
 
Oltre alla  normale funzione di facilitazione della relazione operatore-beneficiario e di supporto all’accesso 
ed alla fruizione dei servizi, nell’ambito di questa  tipologia di accoglienza, il ruolo e la presenza del  
mediatore interculturale e linguistico  risulta ancor più fondamentale per supportare e facilitare la relazione 
fra l’equipe ed il beneficiario portatore di un disagio  o di una patologia psicologica o psichiatrica e nel 
supportare l’equipe specialistica onde  favorire il corretto approccio culturale alle diverse modalità di 
affrontare e percepire la malattia,  la terapia ed i  percorsi socio-sanitari da seguire. 
Il soggetto presentatore dell’ipotesi progettuale dovrà garantire tale servizio, con operatori madre lingua e  
con perfetta conoscenza della lingua italiana,  per le lingue parlate  dai migranti accolti, nell’ambito in tale 
categoria di accoglienze, reperendoli in caso di necessità  anche al  di fuori del territorio regionale. 
Nell’ipotesi progettuale andranno specificate numero, qualifiche, titoli di studio ed esperienze pregresse, 
nonché tipologia del rapporto di lavoro instaurato o da instaurarsi con le persone in possesso delle suddette  
competenze, nonché gli ambiti linguistici ordinariamente coperti, e  le modalità ed i tempi di erogazione tale 
servizio. 
Dovrà inoltre anche essere prevista l’erogazione del suddetto servizio anche nei casi di urgenza o emergenza, 
specificandone le modalità di organizzazione ed erogazione. 
Nel caso di lingue rare o per le quali non risultano presenti sul territorio mediatori linguistici con sufficienti 
competenze, il soggetto presentatore dell’ipotesi dovrà impegnarsi a reperirli anche al  di fuori del territorio 
regionale entro 15 giorni dalla presa in carico del beneficiario. 
 
G.2 Traduzione testi 
 
Dovrà essere inoltre garantito un servizio per la traduzione nelle  lingue di provenienza o comunque 
comprensibili dai beneficiari di Documenti  – Memorie -  Modulistica – Comunicazioni scritte Avvisi e 
Messaggistica (referti e documenti sanitari,  memorie o documenti di supporto alla pratica di richiesta di 
protezione internazionale avvisi, messaggistica materiale informativo, comunicazioni e quant’altro possa 
facilitare la comunicazione operatori ospiti e facilitare l’accesso e la fruizione dei  servizi da parte degli 
ospiti (avvisi all’utenza, orari di apertura e modalità di accesso ai servizi, Regolamento di convivenza e Patto 
o Contratto di accoglienza ). 
L’ipotesi progettuale dovrà prevedere  la realizzazione del suddetto servizio, nelle lingue parlate  dai 
beneficiari accolti, reperendoli in caso di necessità  anche al  di fuori del territorio regionale. 
Le traduzioni dovranno essere garantite  sia dall’italiano in una o più delle suddette lingue che da una o più 
di tali lingue all’italiano. 
 
H. SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE 
 
L’obiettivo primario di tali interventi e servizi  dovrà essere quello di  sostenere e facilitare i beneficiari nel 
percorso di  acquisizione della  propria autonomia, nel più breve tempo possibile. 
Le attività e gli interventi da realizzare, pertanto, non devono essere finalizzati alla sola individuazione di 
risposte immediate ai bisogni dei beneficiari, ma anche a una diretta acquisizione di strumenti che 
consentano loro di  interagire in modo dialettico con il territorio e ne favoriscano il progressivo inserimento 
socio-economico. 
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L’ambito della attività dell’ipotesi progettuale dovrà prevedere pertanto: 
- Servizi per l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana 
- Attività e Servizi di attività di sostegno e socializzanti, 
- Servizi di Orientamento e di sostegno per l’accesso alle occasioni di formazione professionale   
- Servizi di Orientamento e di sostegno per l’accesso al lavoro 
- Servizi di Orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa 
 
H.1 Servizi per l’alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana 
 
L’apprendimento della lingua italiana rappresenta un  requisito basilare per l’inserimento dei beneficiari del 
progetto  nel contesto sociale, se opportuno in tale contesto andranno elaborati  progetti educativi 
individualizzati, ricorrendo se del caso anche alla collaborazione dei servizi territoriali 
In tale ottica la proposta progettuale dovrà garantire ai beneficiari l’attivazione di corsi di lingua italiana L2 
con modalità organizzative flessibili, tali da favorire la maggiore partecipazione attiva dei beneficiari 
Il progetto deve altresì prevedere azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nei confronti dei 
beneficiari  volte ad implementare le possibilità di apprendimento della lingua italiana 
  
H.2 Attività e Servizi di Socializzazione  
 
In Tale ambito l’ipotesi progettuale dovrà prevedere  la realizzazione di attività e servizi tesi a : 
- sviluppare nel territorio iniziative tese alla conoscenza del progetto di accoglienza, della condizione dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale in generale e del diritto di asilo; 
- favorire un positivo inserimento sociale delle persone nella comunità locale; 
- prevenire l’insorgere di fenomeni di esclusione sociale ed emarginazione; 
- evitare casi di rifiuto e isolamento; 
- valorizzare il dialogo interculturale. 
Attraverso la realizzazione  o  la facilitazione all’accesso ed alla partecipazione ad attività ricreative, 
culturali, sportive, sociali, con il coinvolgimento di enti pubblici, 
comunità di cittadini stranieri, associazioni e altre realtà del terzo settore, enti religiosi, scuole, ecc. 
Favorendo, nella organizzazione di queste iniziative, la partecipazione attiva dei beneficiari del progetto. 
Obiettivi di tali interventi dovranno essere l’attivazione di percorsi di riabilitazione e di riacquisizione di 
livelli di autonomia anche attraverso l’inserimento terapeutico in percorsi di formazione o inserimenti 
lavorativi  socio-terapeutici nell’ambito di associazioni/enti o altri soggetti con competenze specifiche 
l’inserimento si soggetti portatori di disagio mentale. 
Tali interventi potranno essere valorizzati dal soggetto proponente anche in termini di apporto di 
cofinanziamento rispetto al costo complessivo dei progetti. 
La realizzazione di eventuali attività di promozione, informazione e pubblicizzazione del progetto e sul 
fenomeno delle migrazioni forzate, da concordarsi in relazione alle forme e modalità con il Comune di 
Firenze (anche per quanto attiene contenuto, veste grafica,  ecc.), sono da considerasi a carico  del soggetto 
aggiudicatario, e anch’esse valorizzabili in termini di apporto di cofinanziamento. 
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H.3 Servizi di Orientamento e di sostegno per l’accesso alle occasioni di formazione professionale   
 
Il Progetto dovrà in tale ambito prevedere azioni tese a : 
- facilitare, mediante l’informazione e  l’orientamento sui servizi offerti, l’accesso ai servizi per il lavoro 

presenti sul territorio Centri per l’Impiego ed  Agenzie per il lavoro 
- attivare interventi volti alla conoscenza e rivalutazione delle competenze, abilità  capacità ed esperienze  

pregresse dei beneficiari attraverso gli strumenti del bilancio di competenza , il curriculum vitae e/o tesi 
a  favorire la certificazione delle eventuali competenze pregresse  

- realizzare attività di orientamento e di informazione nei confronti dei beneficiari sull’offerta formativa-
professionale   nell’ambito del territorio ampio,  

- sostenere, accompagnare anche attraverso la concessione contributi a titolo di borsa lavoro per 
facilitare l’accesso dei beneficiari ai corsi di formazione professionale e a stage o tirocini formativi in 
azienda  

- avviare  rapporti continuativi con gli enti  e le agenzie di formazione 
presenti sul territorio per verificare le opportunità e  prevedere accordi che facilitino l’accesso dei 
beneficiari ai corsi di formazione professionale  programmati o da programmare. 

 
H.4  Servizi di Orientamento e di sostegno per l’accesso al lavoro 
 
In tale ambito dovranno essere previste nell’ipotesi progettuale attività tese a:  
- orientare e facilitare l’accesso dei beneficiari  ai Centri per l’impiego per l’effettuazione della 

dichiarazione di disponibilità al lavoro  a fini  della certificazione dello stato di disoccupazione; 
- al  sostegno, accompagnamento e tutoraggio finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei 

beneficiari e il loro ingresso nel mercato lavorativo, attraverso esperienze di formazione in azienda, 
mediante strumenti quali i tirocini formativi e le borse lavoro.  

- attuare   azioni d’informazione e di orientamento sulla normativa del lavoro (norme in materia di 
previdenza e di sicurezza, diritti e doveri, diritti sindacali, tipologia dei contratti di lavoro, conoscenza e 
lettura di una busta paga ecc.) e/o favorire o promuovere  l’accesso a corsi di formazione su tali materie 
anche in collaborazione con le OO.SS. O o con  Patronati; 

- all’orientamento, informazione accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, per la preparazione e 
gestione del colloquio di lavoro ecc.; 

- all’orientamento, informazione e accompagnamento verso i servizi che possano supportare l’accesso al 
lavoro autonomo (camere di commercio; incubatori d’impresa, associazioni di categoria; sportelli e 
agenzie specializzate). 

 
H.5 Servizi di Orientamento e di sostegno per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa 
 
In tale ambito è richiesto che il  progetto dovrà prevedere: 
- azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca 

di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari e con 
i proprietari degli immobili; conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario; la lettura dei giornali 
degli annunci; la gestione delle utenze; ecc.). 

- azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto dei beneficiari nella stipula dei 
contratti d’affitto. 

- azioni di orientamento, informazione e accompagnamento e supporto sulle modalità di accesso agli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle  liste per alloggi sociali o popolari, a fondi pubblici destinati 
al supporto per il pagamento di canoni di locazione, e/o ad altre soluzioni abitative intermedie  o 
temporanee offerte  dal territorio.  

- di supportare i beneficiari in uscita dal progetto, che abbiano  conseguito un positivo percorso di 
inclusione lavorativa tale da rendere possibile l’accesso ad una soluzione alloggiativa autonoma,  con la 
concessione di un contributo per l’alloggio al fine di agevolarne il percorso di inserimento socio –
economico - abitativo. Tale contributo dovrà essere destinato a coprire alcune spese, come: la caparra; i 
costi di agenzia; spese di registrazione del contratto; prime mensilità (anche in modo parziale); prime 
spese condominiali; spese di allaccio delle utenze.  
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- di supportare altresì i suddetti beneficiari  che accedono all’alloggio autonomo, con la concessione di un 
contributo per l’acquisto di arredi mobili, elettrodomestici e altri oggetti destinati all’allestimento di 
un’abitazione . 

- di supportare i beneficiari in uscita dal progetto, che non abbiano  conseguito un positivo percorso di 
inclusione lavorativa e/o alloggiativa con un contributo “una tantum” per la copertura dei costi di 
viaggio, di vitto e/o  alloggio per affrontare i giorni immediatamente successivi all’uscita dal 
progetto, 

 
I. Servizi di informazione e consulenza legale  
 
I.1.  Servizi di informazione sulla normativa su protezione internazionale e Immigrazione e  sui diritti 
e doveri e sulla condizione dello straniero e di orientamento legale 
 
 Le attività ricomprese in tale ambito dovranno essere indirizzate a supportare il richiedente protezione 
internazionale durante la procedura, in termini di orientamento e informazione , interlocuzioni con le 
istituzioni e gli organismi preposti, tutela dei propri diritti; possibilità di ricorrere contro le decisioni assunte 
dagli organismi istituzionali preposti ; possibilità di produrre documentazione che possa supportare la 
domanda di protezione. 
 
L’ipotesi progettuale in tale ambito  dovrà garantire : 

 
- l’informazione generale sulla  legislazione italiana e sulle procedure in materia Protezione internazionale 

e di immigrazione; 
- l’orientamento sulla  legislazione europea in materia d’asilo; 
- informazioni e orientamento circa  la possibilità di rimpatri volontari assistiti avviati dall'OIM o da altri 

organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario; 
- predisposizione del fascicolo personale del richiedente o del titolare di protezione internazionale; 
- l’assistenza personalizzata a ogni singolo ospite durante tutto l'iter della procedura per il riconoscimento 

della protezione internazionale; 
- l’informazione e l’assistenza per la  redazione della memoria personale, il reperimento e traduzione di 

documenti che possano supportare quanto dichiarato anche attraverso documentazione ed informazioni 
sui paesi di provenienza reperibili in rete, assistenza per l’ottenimento di referti medici a supporto della 
domanda d’asilo;  

- orientamento e assistenza per la predisposizione delle pratiche per il ricongiungimento familiare;  
- orientamento e assistenza per il reperimento e la conversione dei titoli di studio conseguiti nei paesi 

d'origine;  
- informazione e orientamento in merito a diritti e doveri connessi  allo status giuridico dei beneficiari. 
- orientamento ed assistenza per l’eventuale rimpatrio assistito 
- orientamento e supporto al beneficiario nei  rapporti con gli   attori istituzionali (Commissione  

Territoriale Asilo Questura –Prefettura- ecc) 
 

I. 2. Servizio di consulenza legale 
 
L’ipotesi progettuale dovrà altresì illustrare le modalità attraverso le quali garantire ai beneficiari l’accesso a 
servizi di consulenza legale specialistica per l’orientamento  e le informazioni riguardo alle azioni di tutela 
giurisdizionale ed alle procedure per l’accesso al gratuito patrocinio nell’ambito della normativa e delle 
procedure per l’ottenimento della  protezione internazionale 
Nei casi necessari, la consulenza legale dovrà essere supportata anche da  mediazione linguistico-
interculturale. Tale servizio potrà essere realizzato sia attraverso forme di collaborazione con  risorse presenti 
nel territorio (servizi di consulenza legale di associazioni o OO.SS ecc. ) o attraverso forme di convenzione o 
di incarico ad uno studio legale o a una figura professionale specifica, in possesso di titolo studi ed 
esperienze nel campo dell’asilo e dell’immigrazione adeguati al servizio da svolgere.   
In caso di realizzazione del suddetto servizio tramite forme di collaborazione con  risorse presenti nel 
territorio, dovrà esser prodotte contestualmente al progetto la documentazione attestante l’esistenza di 
accordi, convenzioni o protocolli d’intesa che lo rendano fruibile. 
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In caso di realizzazione del suddetto servizio tramite forme di collaborazione con  risorse presenti nel 
territorio, dovrà esser prodotte contestualmente al progetto la documentazione attestante l’esistenza di 
accordi, convenzioni o protocolli d’intesa che lo rendano fruibile.  
 
L.   Funzioni di Coordinamento dei servizi - Progetto Categoria Disagio Mentale 
 
Il soggetto partecipante alla selezione dovrà garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei 
servizi oggetto del progetto presentato, per tutto il periodo dell’eventuale affidamento per almeno n. 18 ore 
settimanali da distribuirsi in 6 giorni alla settimana per 52 settimane 
Tale figura di coordinatore costituirà il referente organizzativo del progetto, dovrà organizzare, coordinare, 
monitorare e verificare l’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati 
nelle attività, provvedendo altresì alla gestione del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, 
all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d’intesa con il 
Comune di Firenze e sulla base delle indicazioni da esso ricevute. In caso di assenza, anche temporanee o di 
breve durata, del Coordinatore, l’affidatario deve sempre assicurare la  sua sostituzione immediata con 
persone idonee, competenti e con  pari requisiti. 
Il coordinatore  dovrà garantire altresì: 
- la cura dei collegamenti con il responsabile del Comune o suo delegato,con gli operatori del territorio, 

con le Forze dell’Ordine, con le Autorità competenti, relativamente al coordinamento dell’attività in 
generale e degli ambiti, in particolare, indicati all’articolo 2; 

- la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti del Comune e per approfondimenti e iniziative 
connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, ogni qualvolta la sua presenza sarà 
richiesta;  

- partecipare alle riunioni ed incontri promossi dal Servizio Centrale SPRAR inerenti le attività del 
progetto. 

- la corretta tenuta dei registri obbligatori previsti dall’adesione alla Rete SPRAR (registro delle  presenze 
dei beneficiari e registro delle erogazioni ai beneficiari), nonchè della tenuta ed aggiornamento dei 
fascicoli personali dei beneficiari e della documentazione relativa ai progetti individuali di accoglienza 
ed integrazione 

- l’effettuazione delle  comunicazioni obbligatorie in materia di segnalazione delle presenze e e domicilio 
alla Questura  

- la predisposizione delle comunicazioni obbligatorie richieste dal Servizio Centrale SPRAR (relazioni 
semestrale e finale e tutte le altre rilevazione periodica dei servizi erogati ai beneficiari,  comunicazioni  
uscite per integrazione ecc.) 

- Predisposizione ed invio al Comune di Firenze entro il 28 febbraio di ogni anno della rendicontazione 
finale di tutte le spese sostenute e della relativa documentazione contabile prevista dal Manuale di 
Rendicontazione SPRAR (anch’esso reperibile sul sito web del Servizio Centrale SPRAR -  
http://www.serviziocentrale.it/?Documenti&i=7) 

Predisposizione ed invio entro il 31 marzo di ogni anno di un report sui dati quantitativi e qualitativi sulle 
presenze dei beneficiari accolti nell’anno immediatamente precedente e sui servizi ad essi erogati  

 
Art. 12 

VINCOLI ORGANIZZATIVI E RISORSE PROFESSIONALI   
RELATIVI AL PROGETTO PER LA CATEGORIA DISAGIO MENTALE 

 
In caso di finanziamento dei progetti sul Fondo nazionale e di conseguente affidamento dei servizi, le attività 
indicate all’art. 11 e specificate nei contenuti tecnici di cui ai punti F, G, H, I dello stesso articolo, dovranno 
essere svolte mediante idonea organizzazione aziendale, con personale in possesso dei requisiti di seguito 
specificati. 
Il numero e la presenza degli operatori adibiti ai servizi di cui alle presenti Specifiche tecniche dovranno 
essere adeguati in rapporto alle caratteristiche della struttura di accoglienza ed alle caratteristiche e al numero 
degli ospiti, tenendo presente quanto specificato al precedente art. 11 relativamente al dettaglio tecnico dei 
servizi. 
Dovranno altresì assicurare le necessarie forme di flessibilità nell’assetto organizzativo e nell’impiego delle 
risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto del numero e della variabilità delle 
esigenze delle diverse tipologie di ospiti di cui alla categoria disagio mentale. 
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Il soggetto partecipante alla Selezione assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale 
necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di 
quest’ultimo con il Comune di Firenze, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia,  
ivi compresi  i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul 
volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. 
Il  mancato rispetto delle  norme  in materia  di  lavoro  o previdenziale  comporterà  l’immediata risoluzione 
della convenzione. 
Il soggetto interessato nell’ipotesi di accoglienza in struttura collettiva dovrà garantire l’erogazione dei 
servizi di cui alle presenti Specifiche tecniche tenendo presenti i seguenti vincoli organizzativi corrispondenti 
ai servizi e alle attività di cui all’art.11: 

• il servizio di pulizia di cui al punto F.2, almeno bisettimanalmente;  
• le altre attività previste all’art. 11, punti da F.1 ad F.4 e da F.7 a F.8.; da H.2 ad H.5 e I.1  

dovranno  essere  garantite, dal lunedì al venerdì; 

• il servizio di portierato, di cui al punto F.9.1, tutti i giorni, almeno dalle 8.00 alle 22.00;  
• il servizio di sorveglianza notturna, di cui al punto F.9.2, tutti i giorni, durante l’orario notturno 

almeno dalle ore 22,00 alle ore 8,00. 
Nell’ipotesi di accoglienza mista o di accoglienza in appartamenti, le attività punti da F.1 ad F.4 e da F.7 a 
F.8; da H.2 ad H.5 e I.1  ,  dovranno  essere  garantite, dal lunedì al venerdì,  almeno  nell’arco orario dalle 
8 alle 18; 
Per quanto riguarda le attività di cui ai punti F.5 .(assistenza psicologica/psichiatrica), F.6 (attività di 
riabilitazione psico-sociale  e di integrazione sociale )  H.1 (Corsi di lingua italiana)  
Il progetto dovrà garantire per tali ruoli figure professionali  con titoli di studio, qualifiche professionali ed 
esperienze pregresse nel settore di attività, adeguate al ruolo ed alle attività richieste. La proposta progettuale 
dovrà esplicitare i  titoli di studio e le qualifiche professionali delle figure professionali che intende 
impegnare per la realizzazione delle suddetta attività e il numero di  ore di attività settimanali previste. 
Per quanto riguarda le attività di cui ai punti G.1 (mediazione linguistico culturale) e I.2 (consulenza legale). 
Il progetto dovrà garantire per tali ruoli figure professionali  con titoli di studio, qualifiche professionali ed 
esperienze pregresse nel settore di attività, adeguate al ruolo ed alle attività richieste. Per le suddette attività , 
nell’ipotesi progettuale dovrà essere esplicitato il numero. di ore  annue che s’intende garantire. 
Relativamente al punto G.2 (traduzioni testi) dovranno essere indicate anche il numero di cartelle che 
saranno garantite annualmente. 
Per quanto concerne  le restanti tipologie di attività, le stesse dovranno essere realizzate da figure 
professionali con titoli di studio, qualifiche professionali ed esperienze pregresse nel settore di attività, 
adeguate al ruolo ed alle attività richieste. La proposta progettuale dovrà esplicitare titoli e le qualifiche 
professionali delle figure professionali che intende impiegare per la realizzazione delle e il numero  di ore di 
attività settimanali previste per ciascun operatore. 
Agli operatori sono richieste, oltre alle competenze specifiche previste dal proprio profilo professionale, 
disponibilità al  lavoro in equipe, conoscenza delle caratteristiche della  utenza specifica, capacità di porsi in 
relazione con i beneficiari secondo una relazione  di auto aiuto, capacità di muoversi  all’interno di una rete 
territoriale. 
Nell’organizzazione del lavoro dovranno essere previsti momenti di compresenza per garantire il passaggio 
delle comunicazioni tra gli operatori. 
 
Dovranno altresì essere previsti momenti periodici d’incontro d’equipe (per almeno 4 ore mensili) per la 
programmazione, la pianificazione e la verifica dell’intervento, nonché, la condivisione dei risultati 
raggiunti. 
A tutti gli operatori impiegati nella realizzazione delle attività oggetto della presente Selezione è richiesta  la 
massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto. 
Per quanto concerne i seguenti servizi, qualora vengano assolti direttamente dal soggetto affidatario, essi 
dovranno essere svolti da operatori idonei e qualificati, riferibili al corrispondente inquadramento del CCNL 
Cooperative Sociali, ovvero nell’equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario: 
- il servizio di lavaggio e stiratura della biancheria da letto e da bagno, nonché il servizio di lavaggio e 

sanificazione all’occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e materassi; 
- il servizio di fornitura dei pasti giornalieri; 
- il servizio di pulizia degli ambienti comuni. 
Il soggetto interessato alla coprogettazione, dovrà  presentare  in allegato all’ipotesi progettuale: 
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- l’elenco nominativo del personale che intende impiegare nelle attività con la relativa qualifica e 
curriculum; 

- l’orario che ciascun operatore avrà in rapporto ai compiti assegnatogli. 
In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, a qualunque titolo, degli operatori di cui ai servizi 
previsti all’art. 11, il soggetto affidatario dovrà assicurare la loro sostituzione in maniera tempestiva con 
personale di pari livello, qualifica e analoghi requisiti, dandone comunicazione al Responsabile Comunale. 
 Nella comunicazione dovrà allegare i curriculum del personale che intende impiegare per le eventuali 
sostituzioni. Il responsabile del Comune  potrà, nel caso in cui – le qualifiche professionali o le esperienze 
pregresse non risultassero adeguate al servizio da svolgere, non autorizzare la sostituzione; 

 
 

Art. 13 
CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
In caso di accesso al finanziamento sul Fondo Nazionale, per uno o per entrambi i progetti presentati e del 
conseguente affidamento dei relativi servizi, il corrispettivo annuo di tale affidamento corrisponderà alla 
quota di finanziamento concessa annualmente dal Ministero sul Fondo Nazionale per ciascuno dei due 
progetti territoriali, calcolato in base al costo pro-capite pro-die (arrotondato al 2° decimale) risultante dal 
costo del progetto esclusa la quota di cofinanziamento moltiplicato per il numero dei posti finanziati, per  
365 giorni. 
 Con tali importi il soggetto affidatario  si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente 
al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto 
con il pagamento del corrispettivo e delle somme pattuite, essendo escluse revisioni del canone durante il 
periodo di durata naturale del contratto.                                                                                                      
Tali importi sono da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità sopravvenuta o di 
cui il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto presente e comprensivi di tutti i costi diretti e indiretti 
sostenuti dall’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo, i costi 
per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per 
l’aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni 
operative con i referenti del Comune, nonché i costi di organizzazione). Sono compresi, altresì, tutti gli oneri 
e tutte le prestazioni previste e precisate nelle presenti Specifiche tecniche, niente escluso ed eccettuato. 
Il soggetto affidatario  non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun 
genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti. 
Con tali importi l’appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di 
materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività 
programmate per gli operatori impiegati nel servizio. 
L’Amministrazione comunale in caso di accesso del progetto al finanziamento sul Fondo Nazionale, e del 
conseguente affidamento dei servizi coprogettati procederà al pagamento delle fatture solo a seguito dei 
controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della 
regolarità fiscale,  di quella contributiva e assicurativa dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. 
Conseguentemente, ai fini del pagamento, L’Amministrazione comunale acquisirà il DURC 
dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. 
Il pagamento degli  importi  dovuti avverrà dietro presentazione di fatture trimestrali  posticipate ciascuna di 
importo pari ad ¼ del 90% del finanziamento annuo concesso, il saldo pari al 10% del finanziamento annuo 
concesso sarà erogato a seguito dell’esito della verifica della rendicontazione contabile da parte del Servizio 
Centrale SPRAR e  sarà eventualmente soggetta alla decurtazione delle somme relative a spese non 
riconosciute in sede di tale verifica. 
Le fatture dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza – PO 
Interventi Inclusione sociale, Viale De Amicis, 21, 50137 Firenze che provvederà alla liquidazione di quanto 
dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
In caso di sub-appalto il soggetto affidatario  non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 
l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto l’affidatario è obbligato a trasmettere all’indirizzo 
sopra indicato, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori. 
Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la L’Amministrazione 
comunale sospenderà il successivo pagamento in suo favore. 
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Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da 
ciascun soggetto il Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate dalla mandataria 
all’indirizzo sopra indicato. L’Amministrazione comunale provvederà comunque a liquidare le suddette 
fatture intestando i relativi mandati di pagamento alla sola mandataria che riscuoterà anche in nome e per 
conto delle mandanti.  
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall’Ispettorato del Lavoro od 
altro Ente previdenziale o assicurativo, l’Amministrazione si riserva di attivare la procedura di cui agli artt. 4 
e 5 del D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010 e s.m.i. 
il soggetto partecipante alla selezione   è tenuto a dichiarare regime fiscale al quale è assoggettato  in 
relazione all’attività oggetto della selezione pubblica  

 
Art. 14 

Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati 
 

In caso di finanziamento sul Fondo Nazionale Asilo del Progetto coprogettato, l’affidatario si obbliga a : 
- garantire la raccolta e l’archiviazione delle informazioni e l’accesso a tutta la documentazione relativa ai 

singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  in 
relazione a tutti servizi erogati; 

- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale SPRAR  assicurando, in conformità alla normativa 
vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico; 

- designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo 
aggiornamento. 

 
Art. 15 

BENI DI CONSUMO 
 
In caso di accesso del progetto al finanziamento sul Fondo Nazionale Asilo e del conseguente affidamento dei 
servizi coprogettati, l’acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di gestione 
del progetto, secondo quanto previsto dalle presenti Specifiche tecniche, nonché, tutto il materiale necessario 
al lavoro di ufficio e amministrazione saranno  a totale carico del soggetto affidatario.  

 
 

Art. 16 
BENI MOBILI E ARREDI 

 
In caso di accesso del progetto al finanziamento sul Fondo Nazionale e del conseguente affidamento dei 
servizi coprogettati, l’acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività di 
gestione dei progetti territoriali, secondo quanto previsto dalle presenti Specifiche tecniche, saranno a totale 
carico del soggetto affidatario. Per le modalità di rendicontazione della suddetta spesa dovrà farsi riferimento 
a quanto specificatamente previsto in ordine a tale tipologia di spesa dal Manuale unico per la 
rendicontazione SPRAR. 
Saranno analogamente a totale carico del soggetto affidatario le spese per concerne l’acquisto o il noleggio o 

il leasing di hardware,software,strumentazione tecnica e autovetture destinate alle attività del progetto/i., 
anche in tale caso per le modalità di rendicontazione delle suddette spese dovrà farsi riferimento al suddetto 

Manuale unico per la rendicontazione SPRAR. 
 

Art. 17 
SEDE ORGANIZZATIVA 

 
Il soggetto/i soggetti  partecipanti alla istruttoria pubblica,  in caso di affidamento dei servizi si obbliga/no a 
garantire, entro trenta giorni dall’affidamento del  servizio e per tutta la durata del contratto, una propria sede 
operativa nel territorio del Comune.  
Tale sede dovrà risultare idonea e logisticamente funzionale all’organizzazione delle attività e dovrà essere 
dotata di un congruo numero di linee telefoniche regolarmente presidiate almeno durante la fascia oraria 
compresa tra le ore 9.00 e le ore 16.00, nonché di fax e di indirizzo e-mail cui fare riferimento in caso di 
particolare urgenza. 
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Il domicilio del soggetto affidatario dovrà essere presso la sua sede legale ed è ad esso che il 
Comune indirizzerà avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo stesso. 

 
Art. 18 

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 
 
Il soggetto presentatore dell’ipotesi progettuale si obbliga, in caso di accesso del progetto al finanziamento, 
ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, 
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei 
lavoratori maggiormente rappresentative. 
Il soggetto presentatore dell’ipotesi progettuale sarà tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte 
le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei 
confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. 
In caso di affidamento questa Amministrazione potrà richiedere al soggetto affidatario, in qualsiasi 
momento, l’esibizione della documentazione atta a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti 
l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. 
In caso di affidamento dei servizi, tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, 
assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente dal soggetto affidatario, sono a carico dello 
stesso che ne è il solo responsabile. 
 Il soggetto aggiudicatario,  qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume il personale alle 
dipendenze della gestione uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà, e sempreché sia in possesso 
dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. In ogni caso, per le nuove assunzioni, nel rispetto 
dell’organizzazione aziendale  delle libertà di impresa, l’aggiudicatario si impegna ad avvalersi 
prioritariamente del personale uscente. 
 
Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro 
 
Il soggetto/i soggetti  partecipanti alla istruttoria pubblica, in caso di accesso al finanziamento del progetto 
sul Fondo Nazionale e del conseguente affidamento dei servizi coprogettati, sarà responsabile della sicurezza 
e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi, persone e/o cose, in dipendenza 
del servizio prestato. esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la 
regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo 
svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno 
a totale carico dell’aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 
medesima e di ogni indennizzo. In particolare, in caso di accesso del progetto al finanziamento, il soggetto  
aggiudicatario è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non 
inferiore alla durata dell’affidamento dei servizi di cui alle presenti Specifiche tecniche , ovvero a stipulare 
uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati 
esclusivamente al servizio affidato ed adeguati alle presenti Specifiche tecniche. Tale polizza: 

- dovrà prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00 “unico”; max RCO con € 
5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per ogni dipendente infortunato; 

- dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e 
delle persone di cui deve rispondere compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; 

- dovrà essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, 
compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; 

- dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali tabellari e non tabellari; 
- dovranno essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari. 

con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e 
del legale rappresentante; 

- dovrà essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti; 
- dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi 

amministratori e dipendenti; 
- dovrà essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'azienda aggiudicataria e 

suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al 
D.Lgs 81/2008 - responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003; 
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- dovrà essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; 
- dovrà essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici 

eventualmente ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del 
servizio, con massimali non inferiori a € 300.000,00.; 

- dovrà essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune di Firenze e/o di 
terzi, cagionati durante l’esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore ad € 
1.000.000,00 per sinistro e per anno. 

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo 
opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta 
assicurata. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre segnalare immediatamente alla Direzione Servizi Sociali – P.O. Inclusione 
sociale, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di 
terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio 
verificatosi 
In caso di accesso al finanziamento del progetto sul Fondo Nazionale e del conseguente affidamento dei 
servizi coprogettati , il soggetto affidatario si impegna a trasmettere al Comune di Firenze, entro  15 giorni 
dalla data di affidamento,  copia conforme della polizza assicurativa sottoscritta, impegnandosi a mantenere 
in vigore e non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata del contratto. 
Il Comune è esonerato inoltre:  
− da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'impresa per 

qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio; 
− da ogni responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli ospiti dipendente dalla 

mancata osservanza dei termini del presente contratto.  
 
 
Effettuazione del servizio in caso di sciopero  
 
In caso di sciopero proclamato dalle OO.SS., Il soggetto/i soggetti  partecipanti alla istruttoria 
pubblica,  in caso di affidamento dei servizi, è tenuto a garantire preventiva e tempestiva 
comunicazione agli utenti e al Comune della possibilità di adesione del proprio personale a uno 
sciopero, almeno sette giorni prima dello stesso. 

 
Art. 19 

COMPITI DEL COMUNE 
 
Il Comune attraverso gli uffici competenti della Direzione Servizi Sociali si riserva i seguenti compiti e 
funzioni:  
− attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo delle prestazioni anche 

attraverso incontri periodici con il soggetto affidatario finalizzati al coordinamento organizzativo ed alla 
verifica globale dell’andamento delle attività svolte in ottemperanza delle presenti Specifiche tecniche;  

− la verifica sulla corretta erogazione delle prestazioni richieste e sulle modalità del loro espletamento 
anche sulla base delle linee guida/ manuale SPRAR e delle presenti Specifiche tecniche.  

Il Comune individua un proprio Responsabile per il progetto al quale viene affidato l’incarico di effettuare 
verifiche e controlli sul regolare svolgimento dei  servizi, con particolare riferimento alla qualità degli 
interventi, alla migliore utilizzazione delle risorse e al livello di raggiungimento degli obiettivi, anche 
valutando i report e le relazioni trasmesse dal soggetto affidatario.  
Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo 
contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vistata dal Responsabile Comunale per il progetto, con effetto 
di positiva attestazione del regolare andamento del servizio. 

 
Art. 20 

TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 
 
Il soggetto presentatore dell’ipotesi progettuale, in caso di accesso del progetto al finanziamento e del 
conseguente affidamento dei servizi , assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii; dovrà altresì comunicare all’Amministrazione comunale gli estremi 
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identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’a.3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni 
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale 
delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 
sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma 
sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.445. 
L’Amministrazione comunale non eseguirà alcun pagamento all’aggiudicatario in pendenza della 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono 
sospesi.  
Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art.3 del la L.136/2010, eventuali  contratti di 
subappalto dovranno prevedere espressamente, a pena di nullità, per l’aggiudicatario e i subappaltatori, 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. 

 
Art. 21 

DEPOSITO CAUZIONALE 
 

In caso di affidamento, il soggetto affidatario, prima della stipula della convenzione, dovrà costituire un 
deposito cauzionale  calcolato sull’ importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06. Lo svincolo 
della cauzione definitiva avverrà sempre secondo le modalità di cui allo stesso art. 113 D.Lgs 163/06. Il 
deposito cauzionale verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, 
rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, e resterà 
vincolato a favore dell'Amministrazione Comunale fino al termine del periodo contrattuale. 
In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte del soggetto affidatario, 
il Comune incamererà la cauzione definitiva salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti. 
La cauzione resterà vincolata fino al completamento degli obblighi contrattuali; lo svincolo dovrà essere 
autorizzato con apposito atto del Comune. 
 

Art. 22 
RISPETTO DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 

 
Il soggetto presentatore dell’ipotesi progettuale,  in caso di accesso del progetto al finanziamento e di 
conseguente affidamento dei servizi è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto 
disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08, e successive modifiche. 
Sarà inoltre tenuto a: 
- redigere il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;  
- predisporre il “Piano di emergenza”; 
- provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli lavoratori/operatori impiegati nel servizio 

programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il 
personale dei Dispositivi di protezione individuali necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; 

- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei 
responsabili e degli addetti alle emergenze;  

- provvedere alle nomine dei responsabili dell’osservanza del divieto di fumo; 
- rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche in materia di 

gestione delle emergenze; 
- designare, prima della stipula della convenzione, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell’art 18 
comma b) del D.lgs 81/09 e successive modifiche, nonché aver provveduto all’idonea formazione; 

- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata 
adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia  delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati 
nella erogazione del servizio; 

- indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità 
di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del 
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 
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Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia 
dell’Amministrazione Comunale che delle autorità preposte (es. ASL) presso la sede della struttura.  Copia 
del Documento di Valutazione dei Rischi, e del Piano di Emergenza dovranno essere trasmessi 
all’Amministrazione comunale entro  4 mesi dall’aggiudicazione. 
Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l’Amministrazione Comunale per gli obblighi di cui al presente 
articolo.  
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà 
essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al  Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione incaricato. 
Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e 
sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si 
riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. 
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia 
dell’Amministrazione Comunale che delle autorità preposte (es. ASL) presso la sede della struttura.  Copia 
del Documento di Valutazione dei Rischi, e del Piano di Emergenza dovranno essere trasmessi 
all’Amministrazione comunale entro  4 mesi dall’aggiudicazione. 
Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l’Amministrazione Comunale per gli obblighi di cui al presente 
articolo. 

 
Art. 23 

RISPETTO DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003 
 
Il soggetto presentatore dell’ipotesi progettuale , in caso di accesso del progetto al finanziamento, e del 
conseguente affidamento dei servizi coprogettati , sarà tenuto all’osservanza del D.Lgs. n. 196 del 
30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni indicando il responsabile della privacy. Gli operatori 
dell’impresa aggiudicataria addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in 
possesso del Comune e trasmessi all’impresa nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta 
esecuzione del servizio. 
Il Soggetto aggiudicatario dovrà assicurare che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali 
mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di 
sfruttamento. 
 

Art. 24 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 
L’Affidamento della realizzazione dei servizi dei progetti risultanti dalla coprogettazione concertata con  
l’Amministrazione comunale,  è subordinato all’accesso al finanziamento sul Fondo nazionale asilo. In tal 
caso la durata prevista  della convenzione per la realizzazione dei progetti sarà di tre anni, con decorrenza 
presunta dall’1/1/2014 al 31/12/2016 o comunque dalla data di affidamento del servizio, salvo emendamenti 

o modifiche riguardo alle annualità incluse nel riparto che dovessero evidenziarsi nel prossimo Decreto 

ministeriale che definirà le linee guida e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alla 

ripartizione del Fondo nazionale per le politiche  ed i servizi dell’asilo. 

E’ facoltà dell’amministrazione  avvalersi, a fine contratto, di una eventuale  proroga tecnica di 90 giorni. 
E’ facoltà dell’amministrazione  avvalersi della norma di cui all’art. 57 comma5  lett.b del D. Lgs 163/2006 
in materia di ripetizione di servizi analoghi. Accertato  il pubblico interesse alla ripetizione  del servizio  e 
verificate le disponibilità del bilancio, al soggetto potrà essere affidato – con procedura negoziata senza 
previa pubblicazione  del bando – nella successiva triennalità SPRAR un nuovo analogo servizio conforme al 
progetto di base oggetto del primo contratto aggiudicato, sempre subordinato al fatto che lo stesso venga 
finanziato sul Fondo nazionale asilo per la successiva triennalità. 
L’affidamento successivo  al primo, sarà comunque subordinato  alla valutazione positiva  in merito alla 
qualità del servizio  reso e alla convenienza per l’Amministrazione. 

 
Art. 25 

PENALITA’ 
 
In caso di affidamento dei servizi, l’inosservanza da parte del soggetto affidatario anche di una sola delle 
condizioni di cui alle presenti Specifiche tecniche, potrà comportare la risoluzione “ipso facto e de jure” del 
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contratto stesso a norma dell’art.1456 C.C.  mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo 
raccomandata A.R., con l’incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto 
salvo l’accertamento dei maggiori danni. A tale fine, tutte le clausole delle presenti Specifiche tecniche e 
relativi allegati sono da intendersi come essenziali ivi compresa quella che prevede che il progetto/offerta 
presentato sia vincolante per l’affidatario. Prima di invocare la risoluzione del contratto il Comune procede 
comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimenti e fissazione di un controtermine per il 
chiarimento.  
In caso di negligenze o inadempienze procedurali o di comunicazioni previste (riguardanti per es.  
assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute etc.) l’Amministrazione procederà 
all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’affidatario a formulare le proprie 
controdeduzioni entro dieci giorni.  
Nel caso in cui, entro il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze 
contestate, sarà applicata una penale pari al 10% dell’importo giornaliero per ogni servizio non effettuato o 
parzialmente effettuato ed il 50% dell’importo giornaliero per ogni giorno in cui il servizio complessivo non 
è stato garantito od effettuato da parte delle Impresa aggiudicatrice per qualsiasi motivo imputabile alla 
stessa.  
Le penali di cui al precedente comma verranno applicate anche qualora il servizio non venga svolto, in tutto 
o in parte, per fatto non imputabile al soggetto affidatario (come, ad es., in caso di sciopero). 
Le penalità sono addebitate sui crediti del soggetto affidatario dipendenti dal contratto o sulla cauzione, ove i 
crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l’importo della cauzione dovrà essere 
immediatamente reintegrato.  
Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.  
Il Comune compenserà i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al soggetto 
aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvarrà della 
cauzione di cui all’art. 21 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dall’Amministrazione comunale. 

 
Art. 26 

CESSIONE E SUBAPPALTO  
 

In caso di finanziamento sul Fondo Nazionale dei progetti territoriali, e del conseguente  affidamento dei 
servizi, sarà vietata la cessione in sub-appalto sia totale che parziale, pena la risoluzione immediata del 
contratto, ad eccezione dei seguenti servizi: 
- servizi di lavaggio e stiratura della biancheria da letto e da bagno, nonché dei servizi di lavaggio e 

sanificazione all’occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e materassi; 
- servizio di fornitura giornaliera dei pasti; 
- servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti comuni. 
Il ricorso al subappalto per tali attività deve essere specificato in sede di partecipazione all’Avviso pubblico, 
ed è sottoposto a quanto previsto all’art.118 del D.lgs 163/06. 
Resta fermo che ogni responsabilità in merito alla gestione dei servizi subappaltati resta del soggetto 
affidatario, che si configura anche come unico riferimento del Comune per eventuali comunicazioni o 
contestazioni.  
E’ fatta altresì salva per il Comune la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla verifica della qualità dei 
servizi erogati dai soggetti  subappaltatori, nonché all’accertamento dei necessari requisiti giuridico-
amministrativi in capo ai subappaltatori. 
Il soggetto affidatario dovrà fornire all’Amministrazione comunale copia del contratto di subappalto, non 
oltre 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione dello stesso e almeno 5 giorni prima dell’avvio del servizio.  
Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.L.g.s.163/06, il Comune non provvederà a corrispondere 
direttamente al subappaltatore l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti. Pertanto l'affidatario è obbligato a 
trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o 
cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario via via corrisposti, con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Art. 27  
CESSIONE DEL CREDITO 

 
In caso di accesso del progetto al finanziamento sul Fondo Nazionale e del conseguente affidamento dei 
servizi coprogettati, l’eventuale cessione del credito derivante dall’affidamento dei servizi di cui alle presenti 
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specifiche tecniche dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di 
quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque 
limitata alla durata del contratto relativo all’affidamento dei servizi  di cui alla presente selezione pubblica.  
Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione 
del credito. 
E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate, anche nell’ambito del rapporto di 
subappalto. 

 
Art. 28 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

In caso di accesso del progetto al finanziamento sul Fondo Nazionale e del conseguente affidamento dei 
servizi coprogettati , tutte le clausole delle  presenti Specifiche tecniche, comprese quelle poste a favore del 
personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l’applicazione delle 
penali ai sensi dell’art. 25 ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto 
stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o di pronunzia di arbitrio di 
autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le formalità di cui all’art. 25 e danno luogo alla 
risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per 
L’Amministrazione comunale di dichiarare di avvalersi della presente clausola risolutiva. 
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale 
risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nei seguenti 
casi: 
1. grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni  di cui alle presenti 

Specifiche tecniche e o  al progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del 
servizio, da contestare con le modalità previste dall’art. 136,comma 1, 2, 3, D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;  

2. gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 
3. per interruzione non motivata del servizio. 
4. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'aggiudicatario; 
5. in caso di cessione dell'attività ad altri; 
6. grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 
7. applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 135 D.lgs. n. 

163/2006 ss. mm.; 
8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai 

dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, da contestare con le modalità di instaurazione del 
contraddittorio previste dall’art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.; 

9. per inadempienze reiterate lievi, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che 
l’Amministrazione Comunale  giudicherà non più sanzionabili tramite penali. 

10. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il 
soggetto affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità di 
instaurazione del contraddittorio previste dall’art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.; 

11. cancellazione dell’affidatario dall'Albo o Registro regionale di riferimento; 
12. in caso di revoca o sospensione del finanziamento statale; 
13. negli altri casi espressamente previsti nelle presenti Specifiche tecniche. 
14. in caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione comunale. 
Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2), 6) e 7) l’Amministrazione Comunale procede 
alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 
In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto affidatario deve adempiere  agli obblighi previsti dall’art. 
139 D.lgs. n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvederà d’ufficio, addebitando 
all’affidatario i relativi oneri e spese.  
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l’Amministrazione porrà a carico del 
soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto. 
Per le prestazioni inerenti i servizi  oggetto delle presenti Specifiche tecniche, fatta eccezione dei servizi per 
quelli quali ne è espressamente prevista la possibilità  ai sensi del precedente, art. 26, è tassativamente 
vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto. 
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le 
prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell’espletamento del servizio. 
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Art. 29 
RECESSO 

 
In caso di accesso del progetto al finanziamento sul Fondo Nazionale e del conseguente affidamento dei 
servizi coprogettati oggetto delle presenti Specifiche tecniche, il Comune si riserva il diritto di recedere 
anticipatamente dal contratto, in qualunque tempo, in caso di revoca o sospensione del finanziamento 
concesso dal Ministero dell’Interno. 
Il Comune si riserva, altresì, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo. In tal caso si applicano le 
norme di cui all’art. 134 D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm..  
Ove all'atto del recesso l'ammontare delle spese liquidate fino a quel momento per le prestazioni in 
argomento, sia inferiore ai quattro quinti del corrispettivo, sarà corrisposto al soggetto affidatario, a titolo di 
clausola penitenziale, un compenso pari al 10% della loro differenza. 
In caso contrario nulla sarà dovuto al soggetto affidatario. 
La facoltà di recesso sarà comunicata al soggetto affidatario con un congruo anticipo. 

 
Art. 30 

ASSOGGETTAMENTI FISCALI 
 

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. 
Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto affidatario, con la sola eccezione dell'IVA, se dovuta, che 
sarà a carico del Comune. 
Le spese di contratto e conseguenziali sono da considerarsi a carico del soggetto affidatario. 
 

Art. 31 
ESECUZIONE IN DANNO  

 
Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi 
l’effettuazione dell’intero servizio oggetto dell’affidamento o di sua parte per qualsiasi motivo non sia reso 
dal soggetto affidatario, con addebito allo stesso dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni. 

 
Art. 32 

FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO 
 
In caso di accesso del progetto al finanziamento, e del conseguente affidamento dei servizi coprogettati, il 
soggetto affidatario, assumendo le prestazioni, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di 
fallimento, affidamento dei servizi di cui alla presente selezione pubblica si intenderà senz’altro revocato e il 
Comune provvederà a termini di legge. 

 
Art. 33 

CONTROVERSIE 
 

In caso di accesso del progetto al finanziamento sul Fondo Nazionale, e del conseguente affidamento dei 
servizi coprogettati, in caso di controversie, gli eventuali ricorsi dovranno essere proposti al TAR Toscana, 
sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art.120 del citato D.Lgs. V 
comma. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo 
Amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. 
In caso di accesso del progetto al finanziamento sul Fondo Nazionale, e del conseguente affidamento dei 
servizi coprogettati si dà atto che il relativo  contratto, non conterrà , ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del 
D.Lgs. 163/2006, la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione 
delle eventuali controversie nascenti dal contratto per l’affidamento dei  suddetti servizi. Ai sensi dello stesso 
comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso. 
 

Art. 34 
FORO COMPETENTE 

 
Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere eventualmente in 
dipendenza dell’affidamento e del relativo contratto. 
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Art. 35 

RINVIO A NORME VIGENTI 
 

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli delle Specifiche tecniche o nell’Avviso 
pubblico, si fa rinvio al codice civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore, nonché a quanto disposto 
nell’Avviso stesso. 

 
 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 
 


