COMUNE DI NAPOLI
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

AVVISO PUBBLICO
La Giunta Comunale con deliberazione n. 1074 del 4711/2011 ha, tra l’altro, dato mandato al dirigente del
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali di procedere ad incaricare
un’agenzia di intermediazione alloggiativa, avente finalità sociali, che svolga, per 12 mesi, avvalendosi di
personale con competenze specifiche e per una spesa di euro 22.675,40 comprensiva di IVA al 21%, le
azioni di supporto, accompagnamento e ricerca soluzioni di sistemazione alloggiativa in favore delle persone
immigrate (circa 80) inserite nella graduatoria contributo alloggio. A tal fine si invitano gli organismi del
terzo settore, escluso le Associazioni di volontariato, che:
• operino nell’ambito regionale;
• non abbiano fini di lucro;
• che abbiano quali fini statutari la promozione della cultura dell’accoglienza e della convivenza ;
• abbiano esperienza nel favorire l’inserimento abitativo di persone immigrate almeno biennale;
a presentare un progetto per l’accompagnamento di circa 80 immigrati, attualmente sistemati in alcune
strutture a spesa di questa Amministrazione, per un inserimento abitativo potendo usufruire di un contributo
per l’alloggio pari all’80% del costo del canone mensile e per un massimo di euro 250,00.
Il progetto dovrà prevedere lo svolgimento di un’attività di presa in carico e di intermediazione per il
reperimento di case per immigrati e per facilitare l’incontro tra offerta e domanda di abitazione e tener conto
della disponibilità di un fondo di euro 20.000,00 da utilizzare all’occorrenza a garanzia del pagamento di
pigioni e spese scaturenti dalla stipula del contratto di locazione per un massimo di 12 mesi.
La spesa prevista per lo svolgimento di detta attività è pari ad euro 22.675,40 comprensiva di IVA al 21%
da svolgersi per mesi 12.
Il progetto dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 22/12/2011, esclusivamente a mano, in busta sigillata,
presso il protocollo del Servizio Contrasto delle nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali sito in vico S.
Margherita a Fonseca, 19 Napoli. Un’apposita commissione interna, nominata dal dirigente del Servizio
Contrasto delle Nuove povertà e Rete delle Emergenze Sociali, nella stessa giornata alle ore 13,00 valuterà i
progetti che perverranno e che, a pena di esclusione, devono sviluppare le azioni richieste, sulla base dei
seguenti parametri:
1. Descrizione, con circostanziati riferimenti derivanti da propria esperienza operativa in ambito
cittadino, del contesto territoriale e/o settoriale, entro il quale si realizza il servizio da attuare,
con indicazione del potenziale bacino da contattare e/o potenziale del target di riferimento del
progetto da gestire(Max 5 Punti);
2. qualità delle figure professionali, sinteticamente individuate (Max 5 Punti)
3. modalità di raccordo con i servizi del territorio (Max 5 Punti)
4. Completezza, chiarezza e rispondenza agli obiettivi ed alle azioni indicati (Max 5 Punti)
Alle proposte dovrà essere allegata tutta la documentazione in originale o in copia conforme che attesti
il possesso dei requisiti di ammissione (attestazione esperienziali e atto costitutivo e/o Statuto).
Il Dirigente
Dott. Antonio Moscato

