COMUNE DI SCORDIA
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

AREA 1 - Affari Generali - Personale - Demografico - Socio Assistenziale Pubblica Istruzione e Promozione Culturale - Attività Produttive
Socio Assistenziale

AVVISO PUBBLICO
per la selezione del partner privato per la co-progettazione e presentazione di
progetto da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
– Obiettivo Specifico 1 – Obiettivo nazionale 1 – lett. e “Percorsi di inclusione in
favore di minori stranieri non accompagnati ( MSNA ) presenti nelle strutture di
seconda accoglienza".

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1

In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 12.02.2018,
CONSIDERATO che il Comune di Scordia intende presentare una proposta progettuale
nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell'Interno “Percorsi di inclusione in favore di
minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza”
finanziato a valere sul FAMI, allegato al presente avviso;
VISTO il citato Avviso pubblico, che prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di dotarsi di
partner 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 n. 70 del 21/02/2018, 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 Comune di Scordia indice il seguente
Avviso Pubblico
Art. 1 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti soggetti, non aventi finalità di lucro, che siano in possesso
dei necessari requisiti previsti ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell'Avviso del Ministero dell'Interno che regola
la presente procedura, al quale si rimanda per ogni aspetto non espressamente richiamato, per
divenire partner del Comune di Scordia per la co-progettazione e gestione delle azioni oggetto
dell'Avviso:
• Fondazioni operanti da statuto o atto costitutivo nel settore di riferimento dell’Avviso;
• Associazioni e ONLUS operanti da statuto o atto costitutivo nel settore di riferimento
dell’Avviso;
• Cooperative operanti da statuto o atto costitutivo nel settore di riferimento dell’Avviso;
• Consorzi operanti da statuto o atto costitutivo nel settore di riferimento dell’Avviso;
• Imprese sociali operanti da statuto o atto costitutivo nel settore di riferimento dell’Avviso.
Il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di
posizione giuridiche in capo ai candidati, né, parimenti, l’insorgere , in capo al Comune di Scordia,
dell’obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di collaborazione.
L’attività di co-progettazione non sarà retribuita.
Il Comune di Scordia si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in parte o in tutto,
il procedimento di cui trattasi, con Atto motivato.
Art. 2 - Requisiti generali e speciali di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all’articolo 1 in possesso
dei seguenti requisiti.
A. Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, richiamate per analogia, di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016 (da dichiararsi per ogni punto dello stesso articolo) e in ogni altra

situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa e delle
previsioni dell'Avviso del Ministero dell'Interno che regola la presente procedura.
B. Requisiti di idoneità professionale:
• per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività
pertinente all’oggetto della presente selezione;
• per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione
all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente
selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone
che rappresentano legalmente la cooperativa;
• per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla
legge delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento delle attività di cui alla presente selezione;
• per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri
previsti dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo
da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
• per le imprese sociali: rispondenza ai requisiti di cui alla L.118/2005 e al d.lgs. 155/2006,
iscrizione ai registri pertinenti, ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da
cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione.
C. Requisiti di idoneità tecnica e economica:
• aver maturato una esperienza di almeno 1 anno nelle materie di cui al presente Avviso;
• avere autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività di progetto;
• essere in possesso di regolarità contributiva ( DURC );
• rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria in caso di assegnazione del budget.
I suddetti requisiti devono essere dimostrati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.
Art. 3 - Descrizione del Progetto
Il Comune di Scordia intende partecipare all’Avviso adottato dall’Autorità Responsabile del Fondo
Asilo, Migrazione ed Integrazione ( di seguito chiamato “ Avviso FAMI “ – Inclusione sociale di
MSNA presenti in strutture di seconda accoglienza “ ), presentando un Piano di intervento per la
realizzazione di percorsi di inclusione a favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) in
complementarietà ai servizi di seconda accoglienza ed assistenza assicurati dalle autorità
competenti. La proposta progettuale dovrà offrire servizi aggiuntivi volti all’inclusione del msna
attraverso attività, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo finalizzate al sostegno

educativo, all’inserimento scolastico, lavorativo e sociale dei MSNA, nonché all’organizzazione del
loro tempo libero ( attività sportive, ricreative e culturali),etc.
Art. 4 - Durata e luogo di esecuzione del Progetto
Il progetto avrà durata fino al 31 dicembre 2020. I servizi e le attività oggetto del presente avviso
dovranno essere svolti prevalentemente all’interno del territorio del Comune di Scordia.
Il presente Avviso reca la fissazione di un termine per la presentazione delle candidature:
21.03.2018 salvo proroga.
Art. 5 – Risorse economiche
Le risorse economiche destinate al finanziamento del progetto in oggetto saranno quantificate con la
progettazione stessa.
Ciò premesso, i soggetti che intendono presentare le proposte dovranno formulare le medesime
secondo le indicazioni operative per la progettazione del FAMI, dettagliando i costi secondo le
regole indicate dal manuale delle spese ammissibili del FAMI, allegate al presente avviso e
comunque reperibili, assieme a tutta la documentazione, al sito https://fami.dlci.interno.it.
Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire al Comune di Scordia - Ufficio
Protocollo - Via Trabia 15 Scordia, entro e non oltre le ore 11:00_del giorno 05/03/2018, pena
l’inammissibilità dell’offerta.
Le modalità di presentazione possono essere sia cartacee (raccomandata A/R, consegna a mano
ecc..) che digitali (pec firmata digitalmente).
Le domande di partecipazione recheranno tre buste (ovvero tre allegati) contenenti:
•

Allegato 1 – Domanda di partecipazione recante la sottoscrizione del legale
rappresentante del soggetto partecipante: istanza di partecipazione alla procedura, e
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il
possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso (vedi allegato 1);

•

Allegato 2 – Progetto-Offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale,
contenente gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati
nella griglia di valutazione, coerentemente con quanto specificato nell’Avviso (vedi
allegato 2);

NB: la proposta deve recare, in allegato, copia del documento d’identità del dichiarante (salvo
il caso in cui sia trasmessa in formato digitale tramite pec).
Art. 7 - Modalità di svolgimento delle procedure di selezione
A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, di cui al precedente Art. 6 il Comune ne
valuterà la regolarità formale, verificherà inoltre la corrispondenza ai requisiti richiesti dall’Avviso
pubblico “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti

nelle strutture di seconda accoglienza” finanziato a valere sul FAMI emanato dall'Autorità
Responsabile del Fondo FAMI.
I plichi regolarmente pervenuti nel termine previsto dal presente Avviso saranno aperti, in seduta
pubblica, dalla Commissione appositamente nominata, nella seguente data: ore 13.00 del giorno 5
marzo 2018.
L'apertura dei plichi sarà effettuata presso la sede del Comune di Scordia, Via Trabia 15 - Servizio
Socio Assistenziale - Ufficio n. 41. Alla seduta potrà assistere ciascun candidato per il tramite di un
solo rappresentante nella persona del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di
delega appositamente conferita con allegata copia del documento di identità del delegante.
La verifica dei requisiti formali e la valutazione di merito sulle candidature pervenute sarà effettuata
dalla Commissione, nominata dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle candidature
fissato dal presente Avviso, costituita da 3 funzionari del Comune di Scordia.
All'esito delle predette operazioni la Commissione procederà all'individuazione dei soggetti ritenuti
idonei, con i quali definire il progetto da presentare alla Autorità Responsabile del Programma
FAMI.
Tutte le operazioni relative alla presente procedura saranno verbalizzate e l'Amministrazione
comunale provvederà a comunicare a tutti i candidati l'esito della valutazione, approvata con
apposita Determinazione dirigenziale.
Successivamente i soggetti selezionati saranno contattati dagli uffici competenti del Comune di
Scordia per l’elaborazione della proposta progettuale condivisa da candidare entro il 21 marzo
2018. Il primo incontro del gruppo tecnico è fissato indicativamente per il 8 marzo alle ore 9:00.
Art. 8 - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione debbono rispettare le indicazioni della Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016
dell’ANAC, recante «Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali». Tale Delibera prevede un percorso di co-progettazione tipo
caratterizzato dall’individuazione del soggetto o dei soggetti partner mediante una selezione volta a
valutare in particolare i seguenti aspetti:
 possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali (tra cui l’esperienza
maturata);
 caratteristiche della proposta progettuale.
Ai fini della selezione delle migliori proposte progettuali fino ad eventuale esaurimento della
somma prevista all'art. 5, le proposte stesse saranno valutate, sulla base di criteri riconducibili a
quelli sopra indicati, con attribuzione di uno specifico punteggio.
Le candidature in possesso dei requisiti richiesti saranno valutate, con attribuzione di specifico
punteggio, sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione Punteggio

Max.

Soggetto proponente
1. Esperienze pregresse

15 punti

2. Gruppo di lavoro proposto

5 punti

3. Esperienze precedenti di collaborazione con enti pubblici e istituti scolastici

5 punti

Elementi tecnico-qualitativi della proposta
4. Qualità complessiva della proposta

20 punti

5. Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali

15 punti

6. Coerenza della proposta rispetto all’obiettivo generale e agli obiettivi
specifici del progetto
7. Proposte innovative coerenti con gli obiettivi generale e specifici

15 punti
15 punti

Piano dei costi
8. Economicità e coerenza tra attività realizzate e costi preventivati

10 punti

Il Comune si riserva di non accogliere proposte progettuali che la Commissione valuti non idonee
sul piano qualitativo.
Art. 9 – Altre Condizioni di svolgimento della procedura
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 ultimo di presentazione previsto all'art. 6;
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 sul sito web del Comune di Scordia all'Albo Pretorio e alla sezione
Amministrazione Trasparente.
Questo Ente, inoltre, provvederà a pubblicare sul medesimo sito 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 questo Ente 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 - Servizio Socio Assistenziale.
Per informazioni in merito alla presente procedura si potrà far riferimento al Servizio Socio
Assistenziale ai numeri di telefono 095651253-252, e-mail servizi.sociali@comune.scordia.ct.it.
Scordia, lì 22/02/2018
F.to

Il Responsabile dell'Area 1
Arch. Ennio Giovanni Cristaudo

