
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Disponibilità di immobili per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati 

per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 

in riferimento alle azioni di  

1. “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati

(MSNA)” fondo FAMI 2014-2020 e

2. “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non

Accompagnati (MSNA)”

Il Comune di San Fele (Pz) (capofila) e Rapone (Pz) aderisce dal 2015 al Sistema di protezione per i rifugiati - finanziato con 

risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 

che consente la realizzazione di progetti di accoglienza di singoli e/o famiglie in centri collettivi o appartamenti e la messa 

a disposizione di una serie di servizi quali assistenza sanitaria e sociale, attività multiculturali, orientamento e informazione 

legale, assistenza educativa, formazione linguistica e culturale 

Ciò premesso, il Comune di San Fele in attuazione degli avvisi del Ministero dell’interno 

1. Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”fondo

FAMI 2014-2020

2. “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati

(MSNA)”

Si intende avviare un censimento finalizzato a ricevere manifestazione di interesse alla disponibilità di immobili da 

dedicare all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. 

ENTE PROPONENTE 

Novass soc. cooperativa sociale Onlus 

Via Gonzaga, 82 

75025 POLICORO MT 

Tel. 0835.902019 – fax. 08351821164 

www.novass.it info@novass.it 

LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

1. Requisiti minimi

Tutte le strutture devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di: 

urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza. 

Devono, inoltre, essere rispettate le norme igienico-sanitarie relative a qualità, conservazione e somministrazione 

di cibi e ingredienti, pulizia e igiene dei locali. 

http://www.novass.it/


E’ opportuno che la struttura di accoglienza sia collocata in luoghi abitati, facilmente raggiungibile da servizi di trasporto 

pubblico, per non ostacolare la partecipazione alla vita sociale e l’accesso ai servizi del territorio da parte dei beneficiari. 

La struttura di accoglienza deve essere dotata di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari 

accolti (1 su 5) e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e alla presenza mista di genere. 

Le stanze devono essere in numero proporzionale alle persone accolte (massimo 4/5 persone per stanza  

in centri collettivi di medie dimensioni; 2 o 3 persone per stanza negli appartamenti).  

La ripartizione dei posti letto per stanza deve tenere conto della metratura e della logistica dei locali, prevedendo per ogni 

persona spazi adeguati (come anche previsto dalle singole normative regionali). 

Nei centri collettivi si deve prevedere la presenza di almeno uno spazio comune attrezzato per la lettura, la conversazione 

e, in genere, per le attività ricreative e di tempo libero.  

2. dotazioni minime essenziali

il locale oltre quanto previsto al punto a) deve essere dotato di 

1) cucina

2) bagno con doccia ( è necessaria la presenza di almeno una doccia per appartamento)

3) letti sufficienti al n. di ospiti previsti

4) sedie, tavoli e armadi sufficienti al n. di ospiti

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 

A) soggetti  ammessi partecipare

Sono ammessi a presentare la propria disponibilità: 

1. privati

2. società,

3. organizzazioni,

4. enti locali

5. fondazioni

DURATA 

La durata del contratto di locazione verrà concordata direttamente con l’ente gestore 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di disponibilità, redatta in carta semplice, dovrà 

essere corredata da planimetria e tutti i documenti relativi alla certificazione urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, 

igiene e sicurezza (anche in autocertificazione) 

Altresì la domanda deve essere corredata da apposita richiesta economica relativa alla locazione dell’immobile. 

Le strutture messe a disposizione è necessario siano autorizzate dalla Regione Basilicata ai fini dell’accoglienza di minori 

stranieri non accompagnati o per le quali ci si impegna a richiedere l’autorizzazione 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, al seguente indirizzo: carmenolivieri@novass.it entro e non oltre le ore 

14,00 del giorno 15 giugno 2016.

Le manifestazioni di interesse che acquisite oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno trattate 

come non pervenute 

mailto:carmenolivieri@novass.it


Trattamento dei dati personali 

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., i dati, gli elementi ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno trattati da Novass coop. ONLUS  esclusivamente ai fini dello svolgimento

della gara e della scelta dell’aggiudicatario, assicurandone l’assoluta sicurezza e riservatezza, sia con sistemi automatici, sia 

con procedure manuali. Con la presentazione della loro offerta, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 

trattamento dei dati. 

II presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti di Novass coop. ONLUS, che si riservano la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o

in parte, il procedimento con atto motivato, nonché di procedere a stipulare la convenzione anche in presenza di un'unica 

manifestazione di interesse valida. 

Eventuali chiarimenti esclusivamente circa la manifestazione di interesse possono essere richiesti allo stesso indirizzo mail 

sopra indicato . 

Policoro, 10 maggio 2016 



Fac- simile  

 

 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Disponibilità di immobili per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ nato a 

_____________________________________il____________________________________ residente a 

_______________________________________________________________________ in 

via____________________________________________codice fiscale n°__________________ nella sua qualità di: 

□ unico proprietario; 

□ comproprietario per la quota di _____________________unitamente ai sig.ri ______________________ 

□ legale rappresentante dell'impresa proprietaria 

_____________________________________________________________________________ 

numero e data di iscrizione al registro delle imprese CCIAA____________________________ 

in riferimento all'Avviso indicato in oggetto propone, per tale finalità, il seguente immobile: 

□ identificativi catastali................................................................................................................................. 

□indirizzo...................................................................................................................... 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 

DICHIARA 

(nel caso in cui l'offerta sia presentata da interlocutori di impresa) 

 

□ che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da procedura della stessa natura prevista dalla 

legislazione vigente e che in tali procedure non sono pendenti né si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data 

del presente avviso; 

□ che nei confronti del legale rappresentante non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; 

□che l'impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

vigente normativa in materia; 



□di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente; 

DICHIARA ALTRESI' 

(sia per persone fisiche che giuridiche) 

 

□che l'immobile non è interessato da abusi edilizi non sanati o non condonati; 

□che l'immobile è conforme alla norme vigenti in materia materia edilizio/urbanistica ed è dotato di impianti conformi 

alle vigenti prescrizioni legislative; 

□che l'immobile è libero da pesi e oneri e risulta immediatamente disponibile e libero da o che risulterà disponibile alla 

data del 1 settembre 2011; 

□di conoscere e accettare le condizioni contenute nell'Avviso in oggetto; 

□la disponibilità ad adeguare l'immobile alle esigenze logistiche specifiche per rendere conforme l'immobile ai requisiti 

che verranno eventualmente individuati. 

ALLEGA 

 fotocopia del documento di identità del sottoscrittore  

 certificato catastale dell’immobile 

 planimetria corredata dalla relativa documentazione fotografica; 

PROPONE 

□il seguente canone annuo per l'immobile proposto__________________________________ 

□Nominativo e recapiti del nominativo cui rivolgersi per invio delle comunicazioni: 

Nominativo .................................................................................................................. 

Indirizzo .................................................................................................................. 

Telefono .................................................................................................................. 

E-mail .................................................................................................................. 

Telefax .................................................................................................................. 

(luogo e data) …………………………………… 

FIRMA DEL PROPONENTE 

.......................................................................................... 




