
     COMUNE DI FIDENZA

AVVISO PUBBLICO  FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL
TERZO SETTORE, FONDAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI CHE ABBIANO  MATURATO

ESPERIENZA IN MATERIA DI GESTIONE DI INTERVENTI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI
CITTADINI ITALIANI E STRANIERI INDIGENTI DI PASSAGGIO E CENTRI DI ACCOGLIENZA

PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA NEL PERIODO INVERNALE - ANNI 2022 -2023

VISTA  la delibera n. 238 del 11/11/2021 con la quale la Giunta Comunale:

 ha inteso promuovere tramite convenzione per gli anni 2022 e 2023, ai sensi della L.R. n. 12/2005 con uno o più
soggetti del Terzo Settore, Fondazioni, Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, anche in collaborazione tra loro,
aventi sede preferenzialmente nel territorio comunale e con comprovata esperienza nel settore, esperienza minima
maturata  di  2  anni, interventi  di  prima accoglienza ed ospitalità  residenziale  temporanea per  cittadini  italiani  e
stranieri indigenti di passaggio, oltre all'accoglienza e ospitalità residenziale a persone senza fissa dimora nel periodo
invernale, attività complementari e non sostituivi dei servizi di propria competenza;

 ha individuato le seguenti prestazioni di prima accoglienza che dovranno essere garantite:  
A) SOMMINISTRAZIONE DI PASTO
B) FORNITURA BIGLIETTO DI VIAGGIO
C) FORNITURA DI VESTIARIO
D) FORNITURA DI VIVERI
E) APPRESTAMENTO DI DOCCIA
F) OSPITALITA' ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI UOMINI E DONNE IN STRUTTURE 

AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FIDENZA

 ha individuato nel PUBBLICO AVVISO la modalità selettiva del soggetto realizzatore delle attività sopra citate  per
il biennio 2022-2023;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI RENDE NOTO CHE
in seguito alla determinazione n. 989 del 16/11/2021

è indetta una selezione tramite pubblico avviso per individuare il soggetto realizzatore di attività per interventi di pri-
ma accoglienza ed ospitalità residenziale temporanea,  a persone italiane e straniere indigenti, di passaggio nel territo-
rio del Comune di Fidenza, oltre all'accoglienza e ospitalità residenziale  a persone senza fissa dimora nel periodo in -
vernale, attività  complementari e non sostituivi dei servizi di propria competenza, per il biennio 2022 - 2023;

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI:
 accoglienza e ospitalità notturna di persone senza dimora avente sede nel territorio comunale di Fidenza;
 ospitalità notturna ed eventualmente anche diurna, per il periodo invernale di persone senza dimora avente sede nel

territorio comunale di Fidenza;
 registrazione dei richiedenti ospitalità;
 servizio docce gratuite;
 organizzazione e distribuzione di  indumenti, soprattutto intimi, per le persone senza fissa dimora;
 fornitura di biglietti di viaggio per le persone che intendono lasciare il territorio comunale;
 somministrazione di pasto o viveri per le persone senza fissa dimora;
 collaborazione ed eventuali progettualità  con i servizi presenti sul territorio comunale, per accompagnare le persone

e sostenerle nel passaggio da una condizione di marginalità all'autonomia/inserimento sociale.

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
1. organizzare le attività con le modalità definite in accordo con l’Amministrazione;
2. assicurare i propri operatori, collaboratori o volontari contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità

civile verso il comune e verso  terzi derivanti dall’esercizio della loro attività;

SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO



Il Comune di Fidenza, in considerazione della finalità sociale, intende concedere un contributo erogabile  a seguito di
rendicontazione dell'attività svolta per le spese relative a:

a) utenze di acqua, energia elettrica e riscaldamento 
b) biancheria da letto e da bagno – prodotti per l'igiene personale ed ambientale
c) comunicazioni telefoniche, postali per facsimile, effettuate dall'organizzazione per la prestazione dell'attività
d) pulizia di vestiario e biancheria da letto
e) usura, manutenzione e noleggio di attrezzatura 
f) attività formativa ed informativa dei volontari
g) cancelleria ed attività d'ufficio
h) pigione, manutenzione pulizia dei locali messi a disposizione per l'attività di prima accoglienza
i) acquisto e manutenzione di attrezzature
l) assicurazione dei volontari, collaboratori, operatori

 m) assicurazione responsabilità civile verso terzi 
n) acquisti di  generi alimentari
o) acquisto di titoli di viaggio per le persone ospitate.

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Il soggetto interessato alla realizzazione delle attività, secondo le caratteristiche sopra descritte, dovrà far pervenire la
propria domanda, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 6 dicembre 2021 tramite una delle seguenti modalità:

Sulla home page del sito istituzionale del Comune di Fidenza (www.comune.fidenza.pr.it), nella sezione Bandi, è
possibile visualizzare la pagina dedicata al presente Bando. Da qui è possibile:

1) presentare domanda on line mediante SPID: se si possiedono le credenziali Spid si può procedere a presen-
tare direttamente al Comune la domanda attraverso una procedura guidata con cui i candidati possono inserire di-
rettamente online i dati e gli allegati richiesti;

in alternativa alla domanda compilata on line tramite SPID, si possono scaricare gli allegati, compilarli manualmente
e presentarli al Comune:

2) in busta chiusa,  controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura: “NON
APRIRE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MATERIA DI GESTIONE DI INTERVENTI DI PRIMA
ACCOGLIENZA DI  CITTADINI  ITALIANI  E STRANIERI  INDIGENTI  DI  PASSAGGIO E CENTRI  DI
ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA NEL PERIODO INVERNALE -  ANNI  2022
-2023”,  con  consegna  a  mano  direttamente  all’Ufficio  Protocollo presso  il  Comune  di  Fidenza.  P.zza
Garibaldi, n.1 – 43036 Fidenza (PR), durante i seguenti orari: 
lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00
sabato dalle ore 08.00 alle ore 12,30;

3) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le domande pervenute
dopo tale scadenza.

Per coloro che consegneranno a mano o tramite PEC, dovranno essere trasmesse:
a) il modello di domanda di partecipazione compilato e sottoscritto, corredato da fotocopia di documento di  
identità del Legale rappresentante dell’Ente;
b) la propria proposta progettuale sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante dell'Ente;
c) copia del proprio statuto, se non già in possesso dell'Amministrazione Comunale (ad esclusione degli Enti Ec-
clesiastici); 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai progetti pervenuti verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti di seguito precisati e così distribuiti:

Qualità del progetto (spazi, ubicazione, attività offerte e modalità di intervento, flessibilità
temporale dell'accoglienza, durata massima dell'accoglienza per ciascun ospite, economicità
del progetto, comprensivo del piano economico e di valutazione degli esiti)

45

Risorse umani e strumentali impiegate per il progetto 15

Numero di posti letto a disposizione per target e tipologia (posti ordinari e/o invernali, per
uomini, donne, nuclei)

15

http://www.comune.fidenza.pr.it/
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Coinvolgimento delle realtà presenti nel sistema locale dei servizi 10

Numero di anni di esperienza maturata nella gestione di attività analoghe rispetto a quelli
minimi richiesti

15

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Non saranno ammesse al finanziamento le proposte progettuali relative ad attività già coperte, anche se parzial-
mente, da altri finanziamenti pubblici.
2. Saranno ammessi in graduatoria finale solo i progetti che otterranno un punteggio pari almeno alla metà (50 pun-
ti) del punteggio massimo attribuibile in base ai criteri sopra indicati.
3. L'importo complessivo a disposizione è pari a € 12.000,00 per ciascuna annualità. Può essere ammessa al finan-
ziamento anche più di una proposta progettuale; in ogni caso il totale corrisposto alle progettualità ammesse a contri-
buto non potrà essere superiore all'ammontare complessivo disponibile sopra indicato.
4.  L'erogazione del cofinanziamento avverrà nella misura massima del 85% del costo totale dell'intervento proposto.

     INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, mediante pubblicazione in “amministrazione
trasparente”, sull’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Fidenza.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Il  Responsabile  dell’Ufficio  Servizi  Sociali  del  procedimento:  dott.ssa  Elisa  Floris  (mail:
florise@comune.fidenza.pr.it – tel. 0524/517403)

Referente per la pratica:
Marusi Elena
tel. 0524/517391
mail: marusie@comune.fidenza.pr.it

Non verranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti, né saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successiva-
mente al termine di scadenza dell'Avviso

Fidenza, 22 novembre 2021           
        Il Dirigente

                                    (Dott. Alessandro Puglisi)

mailto:florise@comune.fidenza.pr.it

