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COMUNE DI LATINA 

  
  

 CAPITOLATO SPECIALE 
 
 PER L’AFFIDAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATINA DEL PROGETTO DI 
ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DELLO SPRAR – POSTI AGGIUNTIVI 
ULTERIORI E AGGIUNTIVI ULTERIORI PROGRAMMA REINSEDIAMENTO-  RIVOLTO A 
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, RIFUGIATI, PROTETTI SUSSIDIARI E 
UMANITARI PER L’ANNUALITA’ 2016 . 

 
                                                                 
Il Comune di Latina, in qualità di  Ente gestore del Progetto Accoglienza Integrata - categoria 
Ordinari-  nell’ambito dello S.P.R.A.R., intende procedere all’acquisizione del Servizio di 
Accoglienza Integrata per n.14 beneficiari del programma : Posti aggiuntivi ulteriori e aggiuntivi 
ulteriori programma re insediamento, per l’annualità 2016. 

 
ART. 1  DEFINIZIONE 

Il presente capitolato viene redatto secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero 
dell’Interno prot.n.14906 del 17.12.2014 e cioè con l’intento di adeguare le prestazioni oggetto 
dell’accoglienza temporanea dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ( posti 
aggiuntivi ulteriori e aggiuntivi ulteriori programma di re insediamento) a quelle desumibili dal 
Manuale di accoglienza e dalle linee guide dello SPRAR il quale ha come obiettivo principale la 
(ri)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e 
umanitaria accolti. 
In quest’ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le 
quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti 
attivi del proprio percorso di accoglienza. 
Di conseguenza quella proposta dalle linee guida SPRAR è un’accoglienza integrata. 
 

ART.2 ACCOGLIENZA INTEGRATA   
Per accoglienza integrata s’intende la messa in atto di interventi materiali di base ( vitto e alloggio), 
contestualmente a servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla 
(ri)conquista dell’autonomia individuale. 
L’accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti di seguito indicati e che 
l’aggiudicatario è tenuto a fornire. 
- mediazione linguistico-culturale; 
- accoglienza materiale; 
- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
- formazione e riqualificazione professionale; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 
- tutela legale;  
- tutela psico-socio-sanitaria; 
- aggiornamento e gestione della Banca Dati. 
Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si 
rinvia  al “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e 
integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria”(settembre 2015), 
di seguito denominato “Manuale operativo SPRAR” e al “Manuale unico di rendicontazione” (a 
cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it). 
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Art.3 SERVIZI MINIMI GARANTITI 

Mediazione linguistico-culturale 
Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli 
altri servizi erogati. 
L’aggiudicatario ha obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di: 
- facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato) che culturale – tra i 
singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, 
cittadinanza). 
Accoglienza materiale 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di: 
- garantire l’alloggio  ed il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da 
rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; 
- fornire vestiario adatto al clima ed alla stagione e biancheria ed effetti letterecci composti da 
materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte (incluso il servizio di lavanderia ), prodotti per 
l’igiene personale in quantità sufficiente e che rispettino le esigenze individuali,provvedendo anche 
al loro ricambio; 
- erogare il pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal 
Manuale operativo SPRAR nella misura di € 2,00 pro capite/pro die, con riduzione del 20% per i 
figli in caso di nucleo familiare; 
- erogare una tessera/ricarica telefonica di € 15,00 all’ingresso per persona o per nucleo familiare 
(qualora gli ospiti siano componenti di nuclei familiari); 
Orientamento e accesso ai servizi del territorio 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di: 
- facilitare i beneficiari nell’accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio,previsti 
dal Manuale Operativo SPRAR; 
- garantire l’assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute; 
- garantire l’inserimento scolastico dei minori e l’istruzione degli adulti; 
- garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 
approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero 
minimo di 10 ore settimanali; 
- garantire l’iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorare la successiva 
frequentazione; 
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie,  
associazioni, etc.). 
Formazione, riqualificazione professionale 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di: 
- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle 
aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc); 
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, 
tirocini formativi, etc) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze; 
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso 
all’istruzione universitaria. 
Orientamento e accompagnamento all 'inserimento lavorativo 
L’aggiudicatario ha l'obbligo di: 
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento ai servizi per 
l'impiego presenti sul territorio e l’accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di 
apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc);  
-facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche 
personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo 
richiedano. 
Orientamento e accompagnamento all 'inserimento abitativo 
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L’aggiudicatario ha l'obbligo di: 
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia; 
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi 
attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e 
locatori/proprietari; 
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali 
dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee lo richiedano. 
Orientamento e accompagnamento all 'inserimento sociale 
L’aggiudicatario ha l'obbligo di: 
- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il 
dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina; 
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la 
partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc); 
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali 
interessati; 
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in 
previsione di eventi interamente auto-organizzati. 
Tutela legale 
L’aggiudicatario ha l'obbligo di: 
- garantire l’orientamento e l’accompagnamento nell’interlocuzione con gli attori istituzionali 
preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale; 
- garantire l'orientamento e l’informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia 
d'asilo; 
- garantire l'orientamento e l’accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative; 
- garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il 
supporto e l'assistenza all’espletamento della procedura; 
- garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti dall’ordinamento italiano; 
- garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario. 
Tutela psico-socio-sanitaria 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di: 
- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; 
-adottare le prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti, 
soccorso sanitario, tenuta della scheda sanitaria di ciascun ospite, provvedere ai trasferimenti presso 
strutture ospedaliere, provvedere alla fornitura di medicinali e di presidi sanitari necessari per il 
primo soccorso e per l’assistenza sanitaria ordinaria; 
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli 
beneficiari; 
- garantire l’orientamento, l'informazione e l’accompagnamento in materia di protezione 
sociale e previdenza; 
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l’attivazione dei 
necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure 
di assistenza e supporto; 
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono 
partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di 
specifiche esigenze socio-sanitarie; 
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso 
titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali. 
Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, 
specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la 
struttura sanitaria preposta. L’aggiudicatario ha inoltre l’obbligo di adottare ogni cautela prevista 
dai protocolli sanitari in relazione alle specifiche patologie ed a segnalare senza indugio e ritardo 
alle competenti autorità sanitarie ogni caso di patologia sanitaria anche solo sospetta che potrebbe 
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determinare situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica o per gli operatori della struttura e 
degli altri ospiti. 
Aggiornamento e gestione della Banca Dati 
Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di: 
- registrare immediatamente i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari; 
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze 
lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti 
cambiamenti delle informazioni;. 

 
Art.4 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

 
L’aggiudicatario ha l'obbligo di: 
- garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione cosi 
come previsti dal Manuale operativo SPRAR. E' necessario che l’équipe lavori in sinergia con le 
figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la 
stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma; 
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo 
ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza; 
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso 
attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del 
personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del 
lavoro, etc; 
- nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o psicologico e/o con necessità di 
assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la loro stretta 
collaborazione con i servizi socio-sanitari locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, 
accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché a dimostrare la comprovata esperienza 
nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari. 
  
Art.5 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E REGOLAMENTI INTERN I ALLE CASE 

Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di: 
- accogliere i beneficiari mettendo a disposizione almeno due appartamenti dislocati in zona 
centrale del Comune di Latina. Tali  alloggi  devono essere in possesso dei medesimi requisiti 
previsti per gli immobili da adibire a civile abitazione ovvero devono comunque essere in possesso 
dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione 
incendi, di igiene e di sicurezza 
- avvalersi di appartamenti che siano predisposte in modo da tenere conto delle caratteristiche delle 
persone che si intendono accogliere; 
- dotarsi di un "regolamento" interno alla struttura e di un "contratto di accoglienza" individuale, 
cosi come previsti dal Manuale operativo SPRAR e secondo i modelli ad esso allegati. 
 

Art.6 TEMPI DELL’ACCOGLIENZA 
L’accoglienza all’interno dell’appartamento è temporanea: 
- per i richiedenti è pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione 
internazionale; 
-per i rifugiati e per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non può 
essere superiore a sei (6) mesi; 
-per i richiedenti asilo sei mesi dalla notifica del provvedimento della Commissione territoriale che 
riconosce la protezione internazionale. 
Il periodo di accoglienza potrà essere prorogato solo per circostanze eccezionali, in accordo con il 
Servizio centrale e previa presentazione di relazione sul caso e autorizzazione della richiesta. 
 

Art.7 PROROGHE DELL’ACCOGLIENZA 
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I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria possono essere 
prorogati, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale, per 
ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. 
La proroga è concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi 
d’inserimento socio-economico o a comprovati motivi di salute. 
Le proroghe per il prolungamento del periodo di accoglienza sono tendenzialmente sempre possibili 
nel caso di persone con specifiche vulnerabilità che ne rallentino i tempi del percorso di inclusione 
sociale. 
In mancanza di proroga, scaduto il periodo di accoglienza, l’ospite non potrà continuare a 
permanere all’interno della Struttura e comunque il Comune di Latina non corrisponderà alcun 
importo all’aggiudicatario neanche a titolo di rimborso spese od indennizzo. 
 

Art.8 REVOCA DELL’ACCOGLIENZA E PERIODI DI ASSENZA 
L'ospite perde il diritto all’accoglienza qualora si allontani senza giustificato motivo dalla Struttura 
per un periodo superiore alle 72 ore. In tale ipotesi è onere dell’Ente gestore darne immediata 
comunicazione al Comune di Latina.  
I presupposti per la richiesta di revoca dell’Accoglienza sono dettagliatamente descritte nel 
Manuale SPRAR alle pagine nn110-113 che si intendono qui trascritte interamente. 
Nell’ipotesi di assenza dell’ospite dalla Struttura,  dopo le 72 ore non sarà riconosciuto l’importo 
contrattualmente stabilito pro die/pro capite. 
 

Art.9 SCHEDE DI PRESENZA 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare giornalmente e senza alcuna eccezione l’elenco delle 
presenze in conformità al Modello Registro delle presenze. 
 
   

 
 

     
 
 

 
 
 
 
  
 
  
  
 


