Allegato 4
AL COMUNE DI CASORIA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Procedura aperta per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per la gestione di azioni di
sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di titolari di protezione internazionale
nel quadro del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati (SIPROIMI) per il biennio 2021/2022. CIG:
8462699822 - CUP:
J79D19000050006
1. DATI DELL’ENTE PROPONENTE1
Denominazione ente
Codice Fiscale
Partita IVA
Sede legale - Indirizzo
Sede operativa - Indirizzo2
Telefono/Fax
E-mail
PEC

2. RAPPRESENTANTE LEGALE3
Nome
Cognome
Telefono/Fax
E-mail
PEC

3. DATI DELL’ENTE EROGATORE DI UNO O PIU’ SERVIZI PREVISTI4
Denominazione ente o
organizzazione
Responsabile
operativo del progetto

Nome:

1 Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la tabella è da
duplicare e da compilare da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.
2 Da specificare nel caso in cui sia diversa dalla sede legale e/o fuori dal territorio del Comune di Casoria
3 Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la tabella è da
duplicare e da compilare da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.
4 Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la tabella è da
duplicare e da compilare da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio specificando il/i
servizio/i erogato/i

1

Cognome:
Servizio/i erogato/i5
Descrizione sintetica
degli eventuali servizi
in essere sul territorio
regionale dell’ente
erogatore

4. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI
Nome
Cognome
Ente di appartenenza
Telefono/Fax
E-mail
Nome, cognome e
numero di telefono
altro personale di
contatto

5. DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
5.1 – Conoscenza delle problematiche, dei fenomeni e del sistema di riferimento relativi ai flussi
migratori dei richiedenti asilo e protezione umanitaria
5.1.1 Conoscenza delle tematiche, dei fenomeni e degli studi relativi al fenomeno oggetto dell'appalto

5.1.2 Conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei fenomeni nella città di Casoria

5.1.3 Conoscenza degli aspetti normativi, giudiziari e procedurali nel campo dello status dei richiedenti
asilo e rifugiati

6. SERVIZI MINIMI GARANTITI – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
6.1 – Descrivere le modalità di erogazione del servizio di accoglienza materiale evidenziando anche
l’organizzazione degli operatori in equipe integrata ed i collegamenti con l’ente locale ed eventuali
ulteriori soggetti istituzionali e non
6.1.1 Descrizione delle attività da realizzare in relazione a mediazione linguistico-culturale, accoglienza
materiale, orientamento e accesso ai servizi del territorio

5 Indicare i servizi come da linee guida del Decreto Ministeriale del 18/11/2019 e in corrispondenza a quanto indicato al punto
6 del presente modello di proposta tecnica.
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6.1.2. Descrizione delle attività da realizzare in relazione a formazione e riqualificazione professionale
(insegnamento della lingua italiana), orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo,
orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento
all'inserimento sociale

6.1.3 Descrizione delle attività da realizzare in relazione a orientamento, accompagnamento e tutela
legale; tutela psico-socio-sanitaria e rete territoriale di riferimento

6.1.4 Presenza nella proposta progettuale di strategie di integrazione con i Servizi Pubblici di
riferimento. In particolare deve essere data evidenza dell’efficacia delle soluzioni proposte per
l’integrazione del sistema SIPROIMI che favorisca la massima sinergia con la rete territoriale dei servizi
sociali, socio-sanitari e sanitari, educativi, e altri attori istituzionali che possono essere proficuamente
coinvolti nel sistema SIPROIMI

7. PIANO DI MONITARAGGIO DELLE ATTIVITA’
7.1 – Piano di monitoraggio delle attività poste in essere in favore dei beneficiari e
formazione/aggiornamento del personale di progetto

8. PROPOSTE MIGLIORATIVE
8.1 – Descrivere le proposte migliorative che l’O.E. intende proporre senza ulteriore aggravio a
carico del progetto

Fanno parte integrante della presente proposta tecnica i seguenti modelli debitamente compilati:
Allegato 1 Strutture di accoglienza;
Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
nonché ogni altro documento che si produce e che si chiede di acquisire con la presente proposta.

Luogo e data _________________
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Firma del/i Legale/i Rappresentante/i (di cui al punto 2)6
_________________________________

6 La presente proposta tecnica va firmata da ciascun componente nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o
in costituendo consorzio ordinario di concorrenti.
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