COMUNE DI SCORDIA
Città Metropolitana di Catania
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2019 e
della determinazione del Responsabile dell'Area 1 n. 247 del 25/03/2019

Avviso pubblico
per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare in qualità di Rete di
Partenariato per la realizzazione di una proposta progettuale da presentare a valere sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1
Accoglienza/Asilo — lett. e — "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori
Stranieri non Accompagnati (MSNA)".
CONSIDERATO che il Comune di Scordia intende presentare una proposta progettuale nell'ambito
dell'Avviso pubblico "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non
Accompagnati (MSNA)" finanziato a valere sul FAMI;
VISTO il citato Avviso pubblico, che prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di dotarsi di partners
progettuali da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di
predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla luce
di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90);
CONSIDERATO che è intenzione di questo Soggetto Proponente individuare un soggetto terzo, specialista
collaboratore, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale del servizio da presentare, sia le
migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso
soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento.
VISTA la Determina Dirigenziale n. 247 del 25/03/2019, con cui questo Soggetto Proponente ha deliberato
di avanzare una proposta progettuale per l'erogazione di servizi ad alta specializzazione per l'accoglienza
temporanea dei MSNA, e di dotarsi, allo scopo, di uno o più partner progettuali;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'adozione del presente Avviso pubblico, attraverso il
quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre la propria migliore
offerta per il progetto suddetto, sia in termini economici sia in termini tecnici e qualitativi, da presentare al
Ministero dell'Interno per l'ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020;
Tanto premesso, ravvisato e considerato,
Il Responsabile dell'Area 1 indice il seguente
Avviso Pubblico
Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro:
•

Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;

•

Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;

•

Cooperative operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;

•

Consorzi operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;

•

Imprese sociali.

Si specificano inoltre le seguenti ulteriori condizioni di partecipazione, parimenti previste a pena di
esclusione:
a) gli Enti organizzati in forma di Società di capitali (ad esempio, S.r.l.; S.p.A., S.a.p.a.) non possono
presentare proposte progettuali, anche se il relativo capitale sociale è a totale o parziale partecipazione
pubblica, a meno che non siano organizzati come imprese sociali (ex D.Lgs. 117/2017);
b) se il partner è organizzato in forma di società cooperativa, ex art.2511 c.c., o come società consortile ex
art.2615 ter c.c., deve avere finalità mutualistiche;
È ammessa la riunione di concorrenti in ATI/RTI o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.2602 del
codice civile, costituiti o costituendi.
Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale
componente di altro raggruppamento/consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti/consorzi,
pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al
quale l'operatore partecipa.
Nel caso di ATI/RTI/consorzi ordinari, la domanda-autocerticazione deve essere presentata e sottoscritta,
pena l'esclusione, da ciascun rispettivo legale rappresentante/procuratore dei soggetti riuniti.
Nel caso di consorzi stabili, la domanda-autocerticazione deve essere presentata e sottoscritta, pena
l'esclusione, dal legale rappresentante/procuratore del consorzio e dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre.
La proposta progettuale è sottoscritta, pena l'esclusione:
- nel caso di ATI/RTI/consorzi ordinari, costituiti, dal legale rappresentante/procuratore della
Mandataria/Capofila;
- nel caso di di ATI/RTI/consorzi ordinari, non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti/procuratori
dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Art. 2 — Requisiti generali e speciali di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che:
1. non siano incorsi, all'atto della presentazione della domanda:
a) nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti partecipanti
attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della
legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965e
s.m.i;

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18.
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n.
55;
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidatè
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione
di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di
gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
I) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (ATIIIRTI, consorzi) i requisiti di ordine generale devono
essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti il raggruppamento/consorzio.
Requisiti di idoneità professionale:
- Requisiti gestionali consistenti nella disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una casella di
posta elettronica certificata;
- Iscrizione alla prima sezione del Registro di cui all'art.42 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n.
286/1998).
- In caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (ATIIIRTI, consorzi) i requisiti di idoneità professionale
devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti il raggruppamento/consorzio.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
- Esperienza almeno triennale, negli ultimi 5 anni, nella gestione di servizi erogati nel campo
dell'immigrazione e dell'integrazione.
In caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (ATIfiRTI, consorzi) i requisiti di capacità tecnicoprofessionale devono essere posseduti dal raggruppamento consorzio nel suo complesso. La
Mandataria/Capogruppo dovrà comunque possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna
delle Mandanti.
Art. 3 — Descrizione del Progetto
La proposta progettuale dovrà prevedere di rafforzare le reti di governance e coordinamento a livello
territoriale attraverso:
- la qualificazione e il potenziamento dell'offerta dei servizi pubblici per migliorare, in termini di
efficacia ed efficienza, la presa in carico dei destinatari e l'invio ai servizi del territorio;
- il miglioramento dell'offerta di servizi ai migranti, attraverso attività di mediazione linguistica
culturale, accompagnamento all'inserimento scolastico dei minori, accompagnamento per espletamento
di pratiche amministrative, supporto alle esigenze di natura logistica in relazione al periodo di
attuazione del progetto, supporto alle esigenze di carattere sanitario.
L'azione sperimentale sarà volta a rafforzare i servizi di sostegno educativo, all'inserimento scolastico,
lavorativo e sociale dei cittadini di Paesi terzi appartenenti, in via prioritaria, a nuclei monoparentali con
minori, che non godono più dell'accoglienza.
Art.4 - Durata del Progetto
Il Ministero dell'Interno ha stabilito che i progetti finanziati avranno avvio al momento della
sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione e dovranno concludersi entro e non oltre il termine
ultimo per la realizza7ione delle attività progettuali, fissato al 31 dicembre 2021, termine ultimo per
l'ammissibilità delle spese.
In ogni caso, la data di inizio e di conclusione del Progetto sarà fissata dal Ministero dell'Interno in sede
di approvazione del Progetto per l'assegnazione del finanziamento. Il Progetto potrà essere prorogato
esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell'Interno, fermo restando il limite del
termine finale di cui sopra.
Art.5 — Risorse economiche
Il budget complessivo del progetto proposto, a pena di inammissibilità, non deve essere inferiore ad Euro
100.000,00 (centomila/00).
Le risorse complessive destinate al finanziamento dei progetti valere sul FAMI 2014-2020 — Obiettivo
Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3., sono pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
I costi indiretti possono essere calcolati forfettariamente fino ad un massimo del 7% dei costi diretti
ammissibili.

Il piano finanziario dovrà, obbligatoriamente, prevedere l'identificazione di una specifica spesa per la
verifica amministrativo-contabile di tutte le spese progettuali, da parte di un revisore indipendente
selezionato con avviso pubblico aperto.
Inoltre, si rende obbligatoria, nei casi previsti, la presenza di un esperto legale che attesti la correttezza di
tutte le procedure di affidamento di incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche.
L'importo complessivo delle due voci di spesa — relative al revisore indipendente e all'esperto legale —
non dovrà essere superiore al 7% dei costi diretti del progetto.
Il Comune di Scordia non intende mettere a disposizione quote di cofinanziamento, se non mediante la
valorizzazione di risorse strumentali (sedi per eventuali luoghi di aggregazione, impiego di personale
comunale per i servizi di competenza comunale, etc).
Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti, saranno finanziati dal
predetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), se ed in quanto approvati dal competente
Ministero, secondo i criteri e modalità prestabiliti dallo stesso Ministero.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e
progettazione, qualora il progetto non venga in tutto o in parte finanziato e/o attuato.
Art.6 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di
Scordia la domanda di partecipazione che dovrà essere contenuta in una busta (Busta 1), recante all'esterno
la seguente dicitura "FAMI — 0S2-0N3 — lett. i) — Documenti amministrativi", mentre la proposta
progettuale dovrà essere contenuta in altra busta (Busta 2), recante all'esterno la seguente dicitura "FAMI —
0S2-0N3 — lett. j) — Proposta pro2ettuale".
Entrambe le buste dovranno essere contenute e recapitate all'interno di un unico plico, recante all'esterno la
dicitura "Manifestazione di interesse per Avviso FAMI — 0S2-0N3 — lett. i)".
Il plico e le due buste interne devono essere debitamente intestate e sigillate con ceralacca, a pena
d'esclusione.
Nel caso di partecipazione di soggetti con idoneità plurisoggettiva il plico dovrà recare l'indicazione di tutti i
componenti del raggruppamento/consorzio.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del 2iorno 09/04/2019
all'Ufficio Protocollo del Comune di Scordia.
Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse
giungere a destinazione in tempo utile, anche se inviato per posta o a mezzo agenzie di recapito autorizzate.
Farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Scordia. Non farà fede il timbro
postale.
Si specifica riguardo al contenuto delle buste:
A) la Busta 1, deve contenere, a pena di esclusione:
- la domanda di partecipazione-autocertificazione (essa va sottoscritta secondo le modalità di cui
all'art.1);

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario la domanda di cui al punto
precedente;
- procura in copia autenticata nel caso in cui la domanda di partecipazione sia s'ottoscritta da un
procuratore;
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- nel caso di ATI/RTI già costituiti, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla Mandataria/Capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nel caso di consorzi ordinari già costituiti, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale Capofila.
B) la Busta 2, deve contenere, a pena di esclusione:
La Proposta progettuale, formulata nei modi previsti dal presente Avviso.
Essa deve consistere in una relazione tecnica contenente gli elementi oggetto di valutazione secondo
l'ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione. Nello specifico si chiede di indicare:
1. obiettivi generali e specifici della proposta progettuale;
2. descrizione attività;
3. risultati attesi e metodologie;
4. descrizione e riepilogo dei work packages;
5. indicatori di realizzazione e di risultato;
6. gruppo di lavoro impegnato, con organigramma e descrizione di ruoli e funzioni, con allegazione
dei curricula degli operatori preposti all'attuazione dell'intervento.
La proposta deve recare, in allegato, copia del documento d'identità del dichiarante.
il Piano dei costi previsti, realizzato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Manuale delle regole di
ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020; si ricorda di impostare la previsione dei costi seguendo le voci di spesa
indicate nel fac-simile di budget allegato all'Avviso Ministeriale e di indicare espressamente la
previsione di costi di gestione e controllo (coordinamento, attività amministrative, di rendicontazione).
Art.7 - Modalità di svolgimento della procedure di selezione
La valutazione dei progetti sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata con Determina
Dirigenziale che aprirà i plichi entro la data del 09/04/2019. La Commissione procederà all'esame delle
proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederà alla
valuta7ione di merito dei progetti ammissibili al finanziamento.
La Commissione procederà, alla formulazione della graduatoria in tempo utile alla presentazione del
progetto al Ministero dell'Interno.
Il Comune di Scordia si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione,
ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto partner, ovvero di non presentare al Ministero il
progetto per la sua approvazione, e di non stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta
approvazione del progetto da parte del Ministero, senza che i candidati possano accampare pretese o richieste

di qualsivoglia rimborso/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione. Il Comune
di Scordia si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso di offerta non
soddisfacente sotto il profilo qualitativo e/o economico.
Si precisa che si procederà alle attività di valutazione previste dal presente articolo anche in caso di
presentazione di una sola candidatura.
Art. 8 - Criteri di valutazione
La procedura di selezione dei candidati avverrà in maniera comparativa mediante attribuzione di punteggio
massimo di punti 100 assegnato secondo il seguente sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio
minimo di 60 che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione.
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura personale, tecnica ed
economica.
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati, con attribuzione di specifico,
punteggio, sulla base dei seguenti criteri:
1. Adeguatezza della proposta progettuale (metodologia di intervento, tipologia di attività e strumenti
proposti) rispetto ai contenuti dell' avviso - Max Punti 20
Non valutabile: O
Scarso: 4
Sufficiente: 8
Buono: 12
Ottimo: 20
2. Definizione chiara e coerente dei risultati attesi e degli indicatori - Max Punti 5
Non valutabile: O
Scarso:1
Sufficiente: 3
Buono: 4
Ottimo: 5
3. Economicità, adeguatezza e coerenza dell'offerta economica rispetto alla proposta progettuale e alle
tempistiche del progetto — Max Punti 15
Non valutabile: O
Scarso: 3
Sufficiente: 8
Buono: 10
Ottimo: 15
4. Sostenibilità e complementarietà con altri interventi in materia attivati sul territorio provinciale —
Max Punti 5
Non valutabile: O
Scarso: 1

Sufficiente: 3
Buono: 4
Ottimo: 5
5. Adeguatezza dell'organigramma, articolazione della struttura del proponente e chiarezza nella sua
esposizione — Max Punti 10
Non valutabile: O
Scarso: 2
Sufficiente: 6
Buono: 8
Ottimo: 10
6. Esperienza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo di lavoro rispetto alle attività
previste — Max Punti 15
Non valutabile: O
Scarso: 2
Sufficiente: 6
Buono: 10
Ottimo: 15
7. Adeguatezza delle procedure di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione proposte —
Max Punti 20
Non valutabile: O
Scarso: 4
Sufficiente: 8
Buono: 12
Ottimo: 20
8. Esperienza nella realizzazione di progetti relativi alle specifiche tematiche oggetto dell'avviso
superiore a 3 anni: verranno assegnati 2 punti per ogni anno oltre i 3 fino ad un massimo di 10.
La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuiti, procederà alla selezione del soggetto che avrà
ottenuto il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punteggi parziali ottenuti.
Art. 9 - Condizioni di ammissibilità/esclusione
Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione — le proposte progettuali che
non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:
a) pervenute oltre il termine stabilito all'art. 6 del presente Avviso;
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 1 o prive dei requisiti di accesso
stabiliti dall'art.2 del presente Avviso;
c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso;
d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all'art. 6 del presente Avviso;
e) prive di firma.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.
NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l'Amministrazione procederà a richiedere
integrazioni/chiarimenti.
Art. 10— Obblighi pubblicitari
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito web del Comune di Scordia all'Albo Pretorio
e alla sezione Amministrazione Trasparente.
Si provvederà, inoltre, a pubblicare l'esito della presente procedura di selezione, ritenendo con ciò assolti
tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui questa Amministrazione Comunale venga in possesso in occasione del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.
Art.12 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area 1 Arch. Ennio Giovanni Cristaudo.
Per ogni ulteriore informazione in merito, potrà essere inviata una richiesta via e-mail all'indirizzo
servizi.sociali@comune.scordia.ct.it
Scordia, lì 26/03/2019

Il Re(p'o
Arch.

taudo

