
 

 

 

 

COMUNE DI CORI 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI  

APPARTAMENTI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA SPRAR 

Approvato con determina dirigenziale n. 950 del 14.12.2017 

 

Premesso che: 

-che il Comune di Cori ha presentato formale richiesta di finanziamento in data 31.03.2017 sul sistema 

telematico, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, allegando  il 

progetto e indicando, con allegato B3,  quale soggetto, coinvolto in fase di coprogettazione per i servizi 

descritti nella domanda di contributo, la  Cooperativa il Quadrifoglio vincitrice del bando comunale 

come da determina dirigenziale n. 156 del 15.03.2017 e presente in modo qualificato nel panorama degli 

attuatori già sperimentati nel territorio per la realizzazione del sistema di accoglienza di cui alle politiche 

integrative ministeriali di accoglienza; 

- il 30 maggio 2017  è stato pubblicato sul sito internet istituzionale il decreto del Ministro  Minniti del 

29 maggio con il quale -  in attuazione a quanto previsto dal DM  lO agosto 2016 che ha riformato 

il sistema di accesso ai finanziamenti per i Comuni aderenti alla rete SPRAR - sono state assegnate le 

risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo a 99 enti locali che la competente 

Commissione di valutazione ha ammesso al finanziamento approvando  le  graduatorie  riferite ai 

progetti  di  accoglienza  per  le categorie, rispettivamente, ordinari, disagio mentale/disabilità e minori 

non accompagnati per lo SPRAR Sistema di protezione  per richiedenti asilo e rifugiati, 

“ Approvazione delle  graduatorie  dei  progetti ammessi al finanziamento  per l'avvio  di progetti di 

accoglienza SPRAR per il periodo  1 luglio 2017 - 30 giugno 2020”. 

- che il Comune di Cori si è posizionato nella graduatoria sopramenzionata con il punteggio di 60,80 e con 

l’assegnazione del contributo per un importo come di seguito riportato : 

anno 2017: 259.773,00 

anno 2018: 519.546,00 

anno 2019: € 519.546,00 

anno 2020: € 259.773,00 

a parziale copertura del costo del progetto (95%)  conservato agli atti dell’ufficio Servizi Sociali; 

 

- che il comune di Cori intende collaborare con l’Ente Attuatore per la ricerca degli appartamenti utili per 

l’accoglienza dei richiedenti asilo al fine di costituire  una Banca Dati di appartamenti situati nel comune 

di Cori che possano essere messi a disposizione per l’accoglienza dei richiedenti Asilo di predisporre un 

apposito avviso pubblico così predisposto: 

 

1.     Oggetto dell’ avviso 

Il Comune di Cori e l’Ente Attuatore “cooperativa Il Quadrifoglio”, intendono ricercare appartamenti sul 

territorio di Cori e Giulianello per la costituzione di una banca da dati da adibire all’accoglienza dei 

richiedenti asilo  ai fini dell’attuazione del progetto finanziato nell’ambito del Progetto “SPRAR - 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, anni 2017-2020, in oggetto richiamato. 

2.    Modalità di costituzione della Banca Dati 



 

Il comune di Cori si impegna a predisporre una Banca Dati degli appartamenti resisi disponibili e che 

presentino le caratteristiche previste dal progetto SPRAR, inoltre  a rendere disponibile all’Ente 

Attuatore la Banca Dati e a favorire l’incontro tra l’offerta e la richiesta del bisogno di accoglienza 

inerente il progetto SPRAR. L’Ente attuatore selezionerà gli appartamenti idonei in base alla vicinanza 

al centro del paese, presenza nelle vicinanza dell’appartamento di mezzi di trasporto, vicinanza con altri 

appartamenti già adibiti all’accoglienza per richiedenti asilo, condizioni di fatto dell’appartamento.  

3.    Requisiti di ammissione degli appartamenti nella Banca Dati 

I proprietari degli appartamenti dovranno essere in possesso della seguente documentazione che andrà 

presentata in  allegato alla domanda di disponibilità: 

 Abitabilità 

 Agibilità 

 A.P.E. 

 Attestazione di propietà 

 Planimetria 

 Visura Catastale 

 Dichiarazione di conformità di impianti elettrici e idraulici. 

 

4.      Domanda di partecipazione 

I proprietari interessati a far entrare i propri appartamenti nella Banca Dati del comune di CORI per la 

realizzazione del progetto “SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E 

RIFUGIATI”, dovranno presentare domanda  redatta secondo il modello all. “B”, firmata, indirizzata a: 

Responsabile Settore Servizi al cittadino e decentramento Via della Libertà 36 04010 CORI ENTRO LE 

ORE 12.00 DEL GIORNO 15 GENNAIO 2018   nell’oggetto: REPERIMENTO APPARTAMENTI 

DA ADIBIRE ALL’ACCOGLIENZA DEL PROGETTO SPRAR COMUNE DI CORI 2017-2020 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

documento di identità in corso di validità del proprietario dell’appartamento oltre ai documenti elencati 

al punto 3). 

Non verranno prese in esame domande presentate da procuratori, intermediari o agenzie immobiliari. 

5.      Presentazione delle domande 

Le  domande e i suoi allegati,  in  busta  chiusa,  dovranno  pervenire  entro  le  ore  12,00  del  giorno 

15/01/2018 all’Ufficio Protocollo del comune di Cori e dovranno essere indirizzate: Responsabile 

Settore Servizi al cittadino e decentramento Via della Libertà 36 04010 CORI nell’oggetto: 

REPERIMENTO APPARTAMENTI DA ADIBIRE ALL’ACCOGLIENZA DEL PROGETTO 

SPRAR COMUNE DI CORI 2017-2020. Vale il timbro di ricevimento del Protocollo del comune 

di Cori. 

Le domande potranno essere inviate a mano o  mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ma, in tal 

caso, il Comune di CORI  non prenderà in considerazione le domande che perverranno oltre il suddetto 

termine.  

In caso di invio tramite il servizio postale, corriere privato o agenzie di recapito, il rischio di eventuali 

disguidi o ritardi nella consegna è totalmente a carico del Revisore. 

Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate. 

 

6.  – Chiarimenti 



 

Si dà atto che, per la procedura in oggetto, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il 

comune di CORI  e i soggetti partecipanti potranno avvenire esclusivamente per MAIL 

servizisociali@comune.cori.lt.it. 

Non saranno rese informazioni o chiarimenti di alcun tipo per telefono. Le richieste di informazione e/o 

chiarimento saranno soddisfatte dal COMUNE DI CORI  entro 5 giorni dalla loro formulazione. 

7. – Responsabile del Procedimento 

Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del 

settore servizi al cittadino e decentramento Dott.ssa Roberta Berrè. 

8 – Documentazione da presentare 

Nella  domanda,  redatta  ai  sensi  del  DPR  445/2000  sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  

atto  di notorietà, dovranno essere indicati: 

-    Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

-   Residenza con indicazione dell’eventuale diverso recapito (comprensivo di numero telefonico, fax, 

indirizzo di posta elettronica) al quale il proprietario desidera che pervengano tutte le comunicazioni; 

-   Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge. 

Si procederà ad inserire nella Banca Dati tutti gli appartamenti ritenuti idonei e che presentino tutta la 

documentazione richiesta. 

L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria sul sito internet 

www.comune.cori.lt.it  nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti. 

9. - Tutela dei dati personali 

Il comune di Cori  informa – nelle modalità e termini esplicitati nell’informativa di seguito riportata - 

che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 

materia.   

Un’apposita  commissione  procederà  all’analisi  della  documentazione,  pervenute entro il termine 

stabilito dal presente avviso. 

10.      Informazioni 

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo:  

www.comune.cori.lt.it  nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti. 

Cori 14.12.2017 

     Il Sindaco                                                                                           La Responsabile del Settore  

Mauro Primio De Lillis             Dott.ssa Roberta Berrè 
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