
 
 

 

COMUNE DI SANTA ELISABETTA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 
AREA SOLIDARIETA’ SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI, IN QUALITÀ DI PARTNER DEL 
COMUNE DI SANTA ELISABETTA INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A 
VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OS2 - ON3 CAPACITY BUILDING – 
LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI - SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI ED AI RISPETTIVI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI. 

 

CONSIDERATO che il Comune di Santa Elisabetta intende presentare una proposta progettuale nell’ambito 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti 
locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali.; 

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/02/2019 , con cui questo Soggetto Proponente ha 
deliberato di avanzare una proposta progettuale per intendono migliorare i livelli di programmazione, 
gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi.  

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,indice il seguenteAvviso Pubblico; 

Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione 

Enti Pubblici; 

- Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole 
articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. Municipi); 



 
 
-A.S.L., Aziende Ospedaliere ovvero singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria; 

- Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria; 

-Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 
dell’Avviso.-Ulteriori condizioni di partecipazione 

a) se il Soggetto Partner è un Ente privato, deve svolgere attività senza scopo di lucro. Gli Enti organizzati in 
forma di Società di capitali (i.e. 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. 112/2017); 

b) se il Soggetto 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; 

c) se il Soggetto Partner privato è ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 394/1999 
(Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico dell’Immigrazione), deve soddisfare 
necessariamente una delle due seguenti opzioni: 

 essere iscritto, alla data della pubblicazione del presente Avviso, alla prima sezione del Registro di cui 

all’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286; oppure 

 autodichiarare (ex artt. 46/ 47 del DPR 445/ 00) di essere disciplinato da uno statuto/ atto costitutivo o, 

comunque, da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni 
normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell’Unione Europea; 
iii) recante la chiara finalità dell’assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le 
previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all’Avviso e 
con la realizzazione del progetto cui il Soggetto Proponente partecipa. 

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. 575/1965 e 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 affidate 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; 

l) 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; 

 

Art.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale 

-L’ente che si propone come partner deve possedere esperienza nelle pratiche e buone prassi di servizi 
rivolti per minori stranieri non accompagnati e di almeno tre anni , dovranno essere in proposito specificati 
i relativi committenti, la tipologia dei servizi effettuati, il periodo o i periodi di svolgimento di dette attività 
e gli importi percepiti, che pena l’esclusione, dovranno risultare di un valore complessivo almeno pari 
all’importo di una annualità dell’importo di progetto proposto. 

In caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (ATI//RTI, consorzi) i requisiti di capacità tecnico-
professionale devono essere posseduti dal raggruppamento consorzio nel suo complesso.  

 

Art. 4 Descrizione del progetto  

Il presente Avviso si intende qualificare il sistema dei servizi socio assistenziali ed offrire all’ Ente locale un 
sostegno organizzativo ed operativo per la sperimentazione di modelli volti a rimuovere e superare le 
situazioni di bisogno e di difficoltà dei cittadini di Paesi terzi appartenenti, in via prioritaria, a nuclei 
monoparentali con minori, o a nuclei familiari con la presenza di minori, in condizioni di particolare disagio, 
che non godono più dell’accoglienza. 

-A titolo esemplificativo e non esclusivo si indicano gli ambiti progettuali di riferimento ai fini della 
partecipazione all’avviso: 

- attivazione e rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello territoriale; 

- qualificazione e 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, anche attraverso metodologie 
integrate ed innovative; 

- interventi sperimentali per migliorare l’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. 

Art. 5 Durata del Progetto  

Le attività progettuali finanziati avranno avvio al momento della sottoscrizione della Convenzione di 
Sovvenzione e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2021. 

Art. 6 Risorse economiche  

Il budget complessivo di ogni progetto proposto, a pena di inammissibilità, non deveessere inferiore ad 
Euro 100.000,00 (centomila/00) né superiore alla dotazione finanziaria del presente Avviso indicata all’art. 
3 del presente Avviso che è pari a Euro 20.000.000,00. 

Art.7 - Termine e modalità di presentazione della proposta 

L’avviso, i modelli nonché tutta la documentazione sono disponibili presso il sito 
https://www.comunesantaelisabetta.it/ Sezione albo pretorio  

Il concorrente dovrà far pervenire al Comune di Santa Elisabetta settore Servizi Sociale Via…, CAP  Santa 
Elisabetta(AG)  la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12 .00 del giorno 11 MARZO 2019  pena 
l’inammissibilità dell’offerta 

Le modalità di presentazione possono essere sia cartacee (raccomandata A/R, consegna a mano ecc..) sia 
digitali - pec firmata digitalmente all’indirizzo pec:  santaelisabetta.protocollo@pec.it  

La documentazione da presentare consiste in tre buste contenute in un unico plico (ovvero treallegati pdf 
firmati digitalmente) contenenti: 

• Busta 1 – Domanda di partecipazione, compilando il fac simile allegato, recante la sottoscrizione 
del legale rappresentante del soggetto partecipante attestante il possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione all’Avviso; 

• Relazione dettagliata esperienza nel settore di riferimento  
• Busta 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; 

• Busta 3 – Piano dei costi previsti, redatto secondo le regole indicate dal manuale delle spese 
ammissibili del FAMI. 

 

Per la presentazione cartacea: Orario d’apertura dell’Ufficio Protocollo Comune di Santa Elisabetta 

Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura " SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI, IN QUALITÀ 
DI PARTNER DEL COMUNE DI SANTA ELISABETTAINTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA 
PROGETTUALE A VALERE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARE A 
VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OS2 - ON3 CAPACITY BUILDING – 
LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI - SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI ED AI RISPETTIVI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI. 

Art.8 - Modalità di svolgimento della procedure di selezione 

La Commissione di valutazione dei progetti sarà composta da tre membri, che saranno nominati con 
provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali successivamente la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte indicata nell’Avviso.  
 

https://www.comunesantaelisabetta.it/�
mailto:santaelisabetta.protocollo@pec.it�


 
 
Art. 9 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: 

Il punteggio attribuibile al punto 2. 1 Esperienze pregresse del soggetto partner, sarà così declinato 

a. gestione di progetti finanziati da fondi regionali punti 1 a progetto, fino ad un massimo di 3 punti 
attribuibili 

b. gestione di progetti finanziati con fondi nazionali punti 2 a progetto, fino ad un massimo di 4 punti  

c. gestione di progetti finanziati con fondi comunitari punti 3 a progetto, fino ad un massimo di 6 punti 

1  Elementi tecnico-qualitativi della proposta - fino ad massimo di 50 
1.1 Conoscenza del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse 

socio-economiche e socio-culturali ed alla rete del volontariato. 
20 

1.2. Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali 10 
1.3 Coerenza della proposta rispetto ad Obiettivi Specifici delle Azioni 10 
1.4 Capacità di produrre risultati ed effetti che permangano alla conclusione delle 

attività e modalità e strumenti da adottarsi per la replicazione e la 
disseminazione delle buone prassi realizzate 

5 

1.5 Caratteristiche sperimentali ed innovative della proposta 5 
 

2 Soggetto proponente : nella valutazione delle esperienze pregresse e 
delle capacità tecnica del soggetto proponente si terrà conto dei seguenti 
criteri: 

30 

2.1 Esperienze pregresse del soggetto partner : 
 Numero e tipologia dei progetti realizzati nell’ambito dell’inclusione 
 dei minori stranieri non accompagnati finanziate da Fondi comunitari 
 o nazionali/regionali  

13 

2.2 Caratteristiche gruppo di lavoro proposto: professionalità dei collaboratori (titoli di 
studio – esperienze lavorative nel settore) Organigramma, modalità organizzative e 
relazioni funzionali del gruppo di lavoro proposto Procedure di gestione , 
monitoraggio e valutazione 

12 

2.3 Attività di partnership con altre realtà del territorio 3 
2.4 Rete territoriale di riferimento funzionale all’attività proposte:. 2 
 

3 Piano dei costi 15 
 Congruità ed economicità tra attività previste e costi preventivati in termini di 

destinatari e ampiezza di territorio. 
10 

 Corrispondenza della imputazione delle voci di spesa con quanto previsto dal 
Manuale delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il Sostegno dell’UE 
nell’ambito del Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione 2014-2010” 

5 

 

4 Eventuale cofinanziamento  5 
4.1 Eventuale cofinanziamento offerto- Descrizione delle attività cofinanziate 5 
   
 

TOTALE  100 
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