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ALLEGATO B 
CAPITOLATO SPECIALE 

Descrittivo e prestazionale 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA NELLA 
RETE SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E 

RIFUGIATI) DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, A VALERE SUL D.M. DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO 10 AGOSTO 2016 PER IL TRIENNIO 2017/2019, PER N.32 POSTI, PER UN PERIODO 

MASSIMO DI 24 MESI. 
 

 
Premessa. 
 
La normativa nazionale garantisce ampia protezione alle persone minori di età, ai MSNA (minori stranieri 
non accompagnati), ai richiedenti Protezione Internazionale ai Rifugiati prevedendo, nei casi di abbandono, il 
collocamento in luogo sicuro ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile.  
 
La competenza tecnica e amministrativa circa l'accoglienza dei minori  spetta agli Enti Locali, in 
ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 23 lettera C del D.P.R.. n 616 del 24 luglio 1977. Sono pertanto 
di competenza di detti Enti le funzioni connesse con le attività di assistenza relative agli interventi in favore di 
minorenni sia italiani che stranieri soggetti a provvedimenti civili e giudiziari. 
 
La legge184/83, articolo 9 e regolamento di attuazione del Testo Unico 286/98, articolo 28, sancisce 
l'obbligo, se il minore è in stato di abbandono o accolto per un periodo superiore a sei mesi da persona 
diversa dal parente entro il quarto grado, di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni e all'ufficio del Giudice Tutelare.  
 
Per il minore straniero non accompagnato, poiché privato di chi esercita la responsabilità genitoriale sul 
territorio nazionale dove si trova, l'esercizio della Funzione Tutelare e di norma attribuita dal Tribunale 
ordinario al Sindaco di Latina in qualità di tutore del minore il quale, a sua volta, delega al personale da lui 
designato del Servizio Sociale l'esercizio delle azioni di tutela secondo quanto previsto dal Titolo X del C.C. 
articoli 343 e seguenti.  
 
A fronte di queste garanzie stabilite dall'ordinamento italiano per tutti i minori senza distinzione di nazionalità, 
si devono aggiungere i dettami derivanti dalla normativa che riguarda gli stranieri in Italia: l’ ex articolo 19 del 
Testo Unico, D.Lgs. 286/1998 dispone per questi minori il rilascio del permesso di soggiorno per minori  età.  
Al compimento dei 18 anni il neo maggiorenne ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno: la normativa 
in questo senso ha subito diverse modifiche partendo dall’art.32 comma 1 del Testo Unico sull’Immigrazione 
che prevede, infatti, che “ al compimento della maggiore età allo straniero minorenne che sia stato affidato, 
ai sensi della legge n. 184/83, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di 
accesso al lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cure”. 
 
La legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo ha istituito nel nostro paese il Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co. 1 sexies) ed ha creato, presso il 
Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche ei Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli 
Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione 
umanitaria; le condizioni e modalità di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle risorse del Fondo 
sono state stabilite dal decreto ministeriale del 22 luglio 2008 del Ministero dell'Interno, pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale, serie generale n 183 altre del 6/8/2008. Con il Decreto legislativo 140/2005 in attuazione 
della Direttiva 2003/9/CE, l'Italia ha stabilito, inoltre, le norme minime relative all'accoglienza di richiedenti 
asilo negli stati membri, da specificare con decreto del Ministero dell'Interno.  
 
Con il Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 è stata data attuazione alla direttiva 2013/33/UE recante 
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché alla direttiva 2013/32/UE 
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 
 
 il Ministero dell'Interno, in data 10 agosto 2016, ha emanato il Decreto avente per oggetto “Modalità di 
accesso da parte degli enti locali e finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ei servizi dell'asilo per 
la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i 
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titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)” pubblicato sulla GU SerieGenerale n. 200 del 27-8-2016. 
 
L'obiettivo principale del sistema SPRAR è l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria. Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di 
base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionale alla 
(ri)conquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, 
l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione 
interculturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana , 
l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili.  
 
Tenuto conto dell'intesa, sancita nella seduta del 10 luglio 2014 della Conferenza unificata, questo avviso ha 
lo scopo di reperire posti nella rete SPRAR dedicati ai minori stranieri non accompagnati (MSNA). Tale 
avviso è stato elaborato considerando che la citata Intesa, recepita dalla legge di stabilità 2015, ha eliminato, 
ai fini dell' accoglienza dei MSNA, in ragione della particolare vulnerabilità degli stessi, ogni distinzione tra 
richiedenti protezione internazionale e non.  
 
Tenuto conto, inoltre, del parere favorevole del 3-8-2016 da parte della Conferenza unificata sullo schema di 
Decreto del Ministero dell'Interno, concernente il sistema di accesso da parte degli Enti Locali al contributo 
del Fondo Nazionale per le Politiche ei Servizi dell'Asilo, che va nell'ottica di un sistema unico di accoglienza 
dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, attraverso l'ampliamento e stabilizzazione della rete 
Sprar.  
 
Il Comune di Latina che rientra già nella rete Sprar, con servizi per famiglie e adulti tramite l'applicazione del 
decreto ministeriale 30 luglio 2013 del Ministero dell'Interno, ha intenzione di presentare domanda secondo 
quanto stabilito dalle linee guida per la presentazione delle domande di accesso al Fondo nazionale per le 
politiche ed i servizi dell'asilo del decreto 10 agosto 2016, per accogliere minori stranieri non accompagnati.  
 
Con determinazione dirigenziale n.    del   si è stabilito di attuare i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete 
SPRAR di 32 minori stranieri non accompagnati facendo ricorso ad un avviso pubblico volto alla selezione di 
un Ente Attuatore per la co-progettazione ed esecuzione di una progettualità specifica da candidare per 
l’ammissione al Fondo nazionale per le politiche ei servizi dell'asilo a valere sul Decreto ministeriale 10 
agosto 2016 sopra citato e per l’eventuale successivo affidamento. L'attività si svolgerà in stretta 
collaborazione tra l'organismo affidatario, la UOC Inclusione sociale e la UOS Minori del Servizio Servizi alla 
persona programmazione e progettazione sociale distrettuale del Comune di Latina. 
 
Articolo 2 - Oggetto dell'avviso 
  
L'avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore, di cui all'articolo 2 del DPCM 
30/03/2001 numero 15241 (in GU 14.08.2001 numero 188,) i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità 
attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione, comprese le associazioni e gli enti di 
promozione sociale, le cooperative sociali di tipo A e C (consorzi), le fondazioni, gli enti di patronato ed altri 
soggetti privati non a scopo di lucro aventi nell'oggetto sociale la prestazione di attività assistenziali.  
 
I suddetti soggetti, devono avere la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento di una  o più strutture 
ubicate nel territorio del Comune di Latina o nei Comuni limitrofi, secondo i requisiti strutturali e organizzativi 
delle strutture di seconda accoglienza per i minori stranieri non accompagnati - MSNA – e/o strutture 
residenziali per minori autorizzate ai sensi della Legge Regionale Lazio n 41/ 2003 e successive modifiche e 
integrazioni, al fine dell'accoglienza individuale e della presentazione di proposte progettuali per l'attivazione 
di servizi finalizzati all'integrazione sociale di Minori Stranieri Non Accompagnati MSNA come nuovi vicini del 
Territorio.  
 
I servizi dovranno garantire: 

 il rispetto dei diritti di cui è portatore il Minore Straniero Non Accompagnato secondo la normativa 
nazionale e internazionale vigente; 

 l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio. 
 
Come stabilito dall'articolo 29 comma 2 delle Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per 
Richiedenti Asilo e rifugiati ( da questo punto indicate come Linee Guida Sprar) allegato al DM 10 agosto 
2016 del Ministero dell'Interno “in quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del sistema di 
protezione le persone accolte, rendendole protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza e 
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integrazione anziché meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del 
proprio percorso di accoglienza.” 
 
Gli interventi dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Accogliere il minore in un ambiente familiare con una forte valenza socio-educativa e di promozione 
personale in strutture ubicate nel territorio di Latina o nei comuni limitrofi autorizzati al 
funzionamento secondo i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture di seconda accoglienza 
per i Minori Stranieri Non Accompagnati ai sensi della L. R. Lazio n 41/2003 e ss.mm.ii.; ogni 
struttura dovrà avere la carta dei servizi e il regolamento interno tradotti almeno in lingua inglese 
francese da araba.  

 
- Definire un progetto socio educativo personalizzato per ciascun minore in cui definire gli obiettivi e le 

attività per ciascun minore in base alla storia personale, alla realtà familiare, alle aspettative, alle 
competenze, alle potenzialità, al progetto migratorio e alle opportunità della rete territoriale in 
un'ottica di community care. Questo progetto dovrà essere condiviso e sottoscritto oltre che dal 
minore, dal responsabile della struttura, dall'educatore di riferimento e dal tutore, e dovrà essere 
aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza con una periodicità minima trimestrale 
descrivendo le attività concrete avviate e monitorando l'andamento del progetto.  

 
- Supportare e valorizzare la diversità culturale dei minori con il sostegno di mediatori linguistico 

interculturali, di peer educators e di un'adeguata formazione e supervisione dell'equipe educativa 
che renda possibile il decentramento culturale.  

 
- Adempiere al compimento di tutti gli obblighi burocratico-amministrativi in favore del minore: 

apertura della Tutela Pubblica, regolarizzazione dello status giuridico ed ottenimento del Permesso 
di Soggiorno, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ottenimento del Codice Fiscale, iscrizione al 
Centro per l'Impiego, iscrizione all'anagrafe comunale come residente e ottenimento della Carta 
d'Identità, ecc. 

 
- Favorire in tutti i modi l'acquisizione delle competenze linguistiche, culturali e sociali per rendere il 

minore un nuovo membro della comunità territoriale; garantire l'apprendimento della lingua italiana, 
favorire il suo accesso alle istituzioni scolastiche e formative, alle normali realtà socializzanti e di 
aggregazione per adolescenti e giovani, alla cultura e allo sport, partecipando assieme ai coetanei 
italiani.  

 
- Verificare la presenza di parenti e connazionali attorno al minore. Individuare fra di loro eventuali 

persone disponibili, idonei secondo la normativa vigente, ad un eventuale affidamento tutela del 
minore. Mediare con la famiglia del paese di origine, in quei casi in cui sia possibile, per creare un 
adesione agli obiettivi concordati nel progetto personalizzato.  

 
- Valutare la possibilità del minore e facilitare l'eventuale accesso a contesti familiari che possano 

fungere come famiglie di sostegno o, nel caso, affidatarie, opportunatamente preparate, scelte e 
monitorati in accordo con il tutore e il servizio minori  del Comune di Latina.  

 
- Promuovere una progressiva autonomia del minore attraverso il quotidiano (gestione domestica 

degli spazi, la pulizia, la spesa, l'alimentazione, gli spostamenti, i soldi, ecc.)  del lavoro (corsi di 
formazione professionale, tirocini formativi, ricerca lavoro, ecc.) e dell'abitazione, anticipando in ogni 
momento l'acquisizione di competenze necessarie a una vita adulta dopo il raggiungimento della 
maggiore età.  

 
- Disegnare un progetto di intervento verso il territorio perché questo possa esprimere al massimo la 

proprie potenzialità solidali verso questi minori (sensibilizzazione, azioni di advocacy, 
partecipazione, ecc.) 

 
L’Ente selezionato sarà chiamato a collaborare nell'ambito del Tavolo tecnico all’elaborazione della  
proposta progettuale che dovrà essere elaborata e redatta in conformità a quanto stabilito nel disciplinare e 
nelle linee guida Sprar di cui al DM 10 agosto 2016 del Ministero dell'Interno.  
 
Articolo 3 - Durata  
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il presente affidamento decorrerà dalla data di comunicazione di inizio delle attività del Tavolo Tecnico per 
un periodo massimo di 60 giorni per la prima fase di coprogettazione. 
L'eventuale affidamento del servizio decorrerà dalla comunicazione di approvazione del progetto presentato 
da parte del Ministero dell'Interno e fino al 31/12/2019, salvo proroghe autorizzate dal Ministero. 
 
Articolo 4- Attività  
Le prestazioni erogate dal Servizio si rifanno al concetto di “accoglienza integrata” prevista dal comma 1 
dell'art. 30 delle Linee Guida Sprar del DM 10 agosto 2016 del Ministero dell'Interno “per accoglienza 
integrata si intende la messa in atto di interventi materiale di base -vitto e alloggio- insieme a servizi volti al 
supporto di percorsi di inclusione sociale funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.” 
 L'accoglienza deve prevedere almeno le seguenti attività: 
- Accoglienza materiale del MSNA e messa in atto di interventi di base: 
Fornitura di vitto e alloggio con attenzione alle particolari necessità legate alla tradizione culturale e religiosa 
dei minori accolti;  
fornitura di vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e 
rispettando le esigenze individuali;  
erogazione di pocket money e titoli di viaggio necessari allo spostamento dei minori, secondo le modalità 
stabilite dal Manuale unico di rendicontazione Sprar e dal Manuale Sprar e del regolamento interno; 
inserimento scolastico e accesso ai servizi territoriali. 
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio: 
garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; 
facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal 
manuale Sprar; 
garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute; 
garantire l'inserimento scolastico;  
garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento 
della lingua italiana e monitorare il buon andamento;  
orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, ecc) 
- Percorsi individualizzati di accompagnamento: 
supportare l'attività di orientamento e assistenza;  
fornire informazioni;  
proporre comportamenti favorenti l'autonomia dei beneficiari;  
collaborare all'attivazione di strategie di problem solving.  
- Attività di scambio tra minore straniero e operatori/ servizi/ istituzioni/ imprese del territorio di 

riferimento: 
a rielaborare avvisi, comunicazioni, materiali;  
informare gli operatori dei servizi e l'utenza straniera sui rispettivi usi, costumi e codici culturali;  
informare su vincoli, procedure e opportunità nell'accesso e utilizzo dei servizi;  
favorire condizioni di pari opportunità nell'accesso e servizi;  
mediare nei conflitti di natura discriminatoria;  
- Attività di mediazione interculturale:  
validare il progetto del servizio di mediazione interculturale; 
diffondere i programmi a favore dell'inclusione e della cooperazione; 
promuovere la parità di genere e la cultura delle pari opportunità;  
promuovere percorsi educativi alla sessualità, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'affettività, 
volte al rispetto delle diversità e raggiungimento di una maggiore consapevolezza e accettazione da parte di 
ciascun minore della propria peculiarità. 
- Messa in campo di azioni volte a: 
formazione professionale; 
orientamento e accompagnamento legale; 
tutela psico-socio-educativa; 
 
Azioni specifiche di governance: 
attività formativa rivolte ad Operatori che, con competenze diverse, si occupano del Progetto Educativo del 
Minore; 
attivazione di “focus group” finalizzati al coinvolgimento ed alla partecipazione degli Operatori Pubblici e 
Privati coinvolti nell’attività in oggetto per il superamento delle criticità, ma soprattutto per favorire il dialogo, 
la conoscenza ed il confronto costruttivo nella progettazione degli interventi in favore dei minori; 
organizzazione di incontri seminariali per l’approfondimento di temi importanti legati ed aspetti culturali 
propri del paese d’origine dei minori. 
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- Offerta migliorativa senza alcun onere aggiuntivo 
Saranno valutati positivamente dall'amministrazione le proposte che offriranno migliorie per il servizio di 
mediazione linguistica e interculturale da parte degli operatori, secondo quanto previsto dal bando al punto 
c.5 della griglia di valutazione dell'offerta tecnica. 
 
 Articolo 5 specificità operative del servizio richiesto.  
L'intervento è gestito dalla U.O.C. Inclusione Sociale del Comune di Latina e dovrà svolgersi in costante 
raccordo con la U.O.S. Minori del Comune di Latina.  
Il servizio deve essere garantito 365 giorni all'anno, comprese le festività.  
Considerata l'utenza quel servizio si rivolge, la complessità e l'imprevedibilità delle situazioni oggetto di 
intervento, sono richiesti caratteristiche di tempestività e flessibilità operativa.  
L’ente gestore affidatario dovrà essere in grado di garantire per lo svolgimento dei servizi, la disponibilità di 
un equipe interdisciplinare di operatori con le professionalità, le competenze e le esperienze necessarie per 
assicurare l'efficacia dei servizi richiesti e per rispondere in modo flessibile e personalizzato ai bisogni del 
minore.  
Il servizio si attiva a seguito della richiesta da parte del personale incaricato della UOC Inclusione Sociale 
del Comune di Latina.  
L' organismo accoglie i minori stranieri non accompagnati assicurandone il trattamento, in strutture 
autorizzate al funzionamento secondo i requisiti strutturali organizzativi delle strutture di seconda 
accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati- MSNA- ai sensi della LR Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii.  
L'organismo dovrà: 
-  garantire la disponibilità dei posti previsti messi a disposizione in base all'avviso pubblico e alla 

successiva convenzione, con l'obbligo di accogliere i Minori Stranieri Non Accompagnati su richiesta 
della UOC Inclusione Sociale del Comune di Latina; 

- essere in possesso della carta dei servizi e del regolamento interno tradotti almeno in tre lingue(inglese, 
francese, arabo); 

- organizzare gli spazi in modo che siano arredati e attrezzati in considerazione dell'età dei minori accolti; 
- partecipare agli incontri di coordinamento e verifiche in itinere dei progetti organizzati dal committente; 
- garantire la pulizia degli spazi collettivi e idonei interventi igienico-sanitari per assicurare la salubrità 

degli ambienti; 
- aggiornare costantemente la banca dati SPRAR relativamente alle attività e alle informazioni inerenti i 

minori beneficiari; 
- fornire tutta la documentazione richiesta in base a quanto stabilito dal manuale di rendicontazione 

SPRAR, è dalle comunicazioni provenienti dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno 
relativamente alla gestione dei finanziamenti erogati, nelle modalità e in base alla tempistica prevista.  

È fatto divieto all'Organismo partecipante di divulgare a chiunque informazioni inerenti l'erogazione del 
servizio prestato e la diffusione di notizie, riguardanti gli utenti accolti o dati aggregati, senza 
l'autorizzazione della UOC Inclusione Sociale del Comune di Latina. 
 
Articolo 6 – Funzioni della committenza 
La UOC Inclusione sociale unitamente alla UOS Minori del Comune di Latina svolge le attività di indirizzo, 
programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo delle prestazioni attraverso i propri referenti e 
assolve le seguenti attività specifiche: 
- individuazione dei beneficiari da inserire all'interno delle strutture; 
- monitoraggio dei progetti sociali e della gestione degli alloggi;  
- inserimento dei nominativi dei minori beneficiari in banca dati SPRAR; 
- sovrintendere alla regolare esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento;  
- verifica e approvazione dei documenti per la rendicontazione, nella modalità prevista dal Manuale di 

rendicontazione Sprar e dal DM 10 agosto 2016. 
 
Articolo 7 –Equipe Multidisciplinare e Personale di Supporto 
L'equipe è composta sia da personale dell'Amministrazione titolare della progettazione Sprar, che dall'Ente 
Gestore. Gli interventi progettuali relativi al presente capitolato devono prevedere il lavoro integrato di figure 
professionali, di cui all'articolo 33 delle Linee Guida del DM 10 agosto 2016, attraverso l'utilizzo di 
metodologie definite e articolate secondo tempi concordati con il Servizio proponente. 
Nello specifico, a titolo esemplificativo, possono comporre l'equipe le seguenti figure professionali: 
-  assistenti sociali,  
- psicologi,  
- educatori,  
- mediatori interculturali,  
- esperti di orientamento e accompagnamento al lavoro,  
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- operatori legali con specifica esperienza lavorativa di orientamento legale, svolti a favore di stranieri.  
Inoltre dovrà essere garantita la presenza del personale di supporto ausiliario addetto alla logistica e alle 
pulizie. 
 
Articolo 8 –Monitoraggio degli interventi 
La UOC Inclusione Sociale unitamente alla UOS Minori esercita il ruolo di servizio inviante e anche attività 
di monitoraggio interventi.  
L'organismo dovrà predisporre, per ogni attività, dei report riguardanti i seguenti dati, il dettaglio è in forma 
adeguata: 
- generalità dei beneficiari e struttura di accoglienza,  
- calendario delle attività effettuate,  
- obiettivi fissati e risultati raggiunti per ogni minore. 

 
Art. 9 – Localizzazione dell’intervento 
Le attività saranno realizzate presso locali e impianti siti sul territorio del Comune di Latina e, se autorizzati, 
nei Comuni limitrofi, messi a disposizione dall'Organismo affidatario e facilmente raggiungibili con mezzi 
pubblici.  
In ogni progetto devono essere chiaramente specificati:  
- la descrizione e localizzazione dei locali sede di svolgimento delle attività,  
- i collegamenti con i mezzi pubblici esistenti, la loro distanza in metri e la loro frequenza. 

 
Art. 10 – Corrispettivi 
Il corrispettivo giornaliero previsto è pari a € 80,00 iva inclusa per ogni giorno di presenza del minore 
all'interno della struttura, relativamente alle spese di seconda accoglienza e assistenza.  
L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla 
realizzazione delle azioni progettate in modo particolare per l'organizzazione di attività volte all'integrazione 
sociale.  
In ogni caso, nessun altro corrispettivo o rimborso sarà comunque dovuto da parte del Comune di Latina 
all'organismo affidatario. 
 
Art. 11- Verifiche controlli sullo svolgimento delle attività.  
Il Comune di Latina attraverso la UOC Inclusione Sociale unitamente alla UOS Minori si riserva con ampia e 
insindacabile facoltà e senza che l'organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli 
di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il Direttore dell'esecuzione 
del contratto, congiuntamente al RUP o al funzionario da questo delegato. 


