COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
________________
Il Capo Area Servizi al Cittadino

Avviso Pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di
Partner, del Comune di Palma di Montechiaro, interessati alla
presentazione di proposte progettuali a valere Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j)
Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforzamento
della prevenzione del contrasto delle violenze a danno di minori
stranieri.
IL CAPO AREA “SERVIZI AL CITTADINO”
CONSIDERATO che il Comune di Palma di Montechiaro intende presentare una proposta
progettuale nell’ambito dell’Avviso pubblico a valere Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il
rafforzamento della prevenzione del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri;
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 della Giunta Municipale n. 93 del 10/09/2020, con la quale il Comune di
Palma di Montechiaro ha conferito mandato al Responsabile dell’Area “Servizi al Cittadino per
predisporre tutti gli atti e le attività necessarie per la presentazione della domanda di
finanziamento all’Avviso di cui sopra, e di attivare con urgenza le opportune procedure
comparative per la selezione del soggetto terzo, nella qualità di partner;

VISTA la Determina del Capo Area “Servizi al Cittadino” n. 340 del 19/09/2020;
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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 seguente
Avviso Pubblico
Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro:
o
Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
o
Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
o
Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
o
Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
o
Imprese sociali
E’ ammessa la partecipazione in (A.T.I.) Associazione Temporanea di impresa e/o ATS
(Associazione Temporanea di Scopo) tra i soggetti sopra menzionati
Ulteriori condizioni di partecipazione
a) 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;
b) 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:
1. 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
2. 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;
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b.

c.

d.

e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.
l.

2.
a.
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;
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;
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.
in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo
1990, n. 55;
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;
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;
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;
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;
in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure
di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
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;
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;
Siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
requisiti gestionali consistenti nella disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una
casella di posta elettronica certificata;
requisiti di capacità tecnica, dimostrati dalla esperienza almeno triennale nella gestione di
servizi erogati nel campo dell’immigrazione e dell’integrazione.

I requisiti devono essere dimostrati mediante autodichiarazioni ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 contenute nell’istanza di manifestazione di interesse.
In caso di A.T.I. i requisiti sopra richiamati devono essere posseduti da tutte le associate e/o
raggruppate costituendi il raggruppamento.
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Art. 3 – Descrizione del Progetto
Il progetto che questo Comune intende presentare, in linea con l’obiettivo specifico 2 Capacity
Building, vuole attivare azioni di sistema volte a rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza
(fisica, psicologica, di genere, sessuale, assistita, patologia delle cure) nei confronti dei minori
stranieri.
A titolo esemplificativo e non esclusivo si indicano gli ambiti progettuali di riferimento ai fini della
partecipazione all’avviso:

•

rafforzamento delle reti territoriali a supporto dei servizi di emersione e presa in carico dei minori
vittime o potenziali vittime di violenza e delle rispettive famiglie;

•

definizione di protocolli operativi ai fini dell’emersione e della presa in carico di minori vittime o
potenziali vittime di violenza e delle rispettive famiglie;

•

interventi di informazione e formazione in chiave interculturale su tematiche specifiche legate
alla violenza nei confronti dei minori (es. tutela del superiore interesse, genitorialità in chiave
interculturale, emersione delle vulnerabilità, mutilazioni genitali, modalità di segnalazione e
presa in carico delle potenziali vittime, ecc…). Tali attività dovranno essere indirizzate agli
operatori impegnati nei vari settori della tutela dei minori (es. assistenti sociali, personale
scolastico, personale sanitario, operatori, ecc…);

•

qualificazione e potenziamento dell’offerta dei servizi per migliorare, in termini di efficacia ed
efficienza, la presa in carico dei minori stranieri vittime di violenza e l’invio ai servizi del
territorio, anche attraverso metodologie integrate ed innovative;

•

interventi sperimentali, funzionali al miglioramento della capacità di gestione, che prevedano
l’attivazione di servizi a supporto dei minori stranieri vittime o potenziali vittime di violenza,
intesa in ogni sua accezione, e delle rispettive famiglie attraverso attività di:
-

emersione di situazioni a rischio;

-

presa in carico tempestiva e ad elevata specializzazione delle vittime di violenza;

-

supporto alla genitorialità;

-

mediazione etnoculturale applicata a contesti familiari critici (es. interventi per la
comprensione di diritti e doveri previsti dall’ordinamento italiano in relazione alla
genitorialità, informazione sulle pratiche vietate nel contesto italiano, risoluzione di conflitti
derivanti dalle diversità culturali, supporto nelle interlocuzioni con i servizi sociali del
territorio, ecc…);

-

supporto ai servizi previsti dagli enti locali attraverso personale specializzato in ambito
etnoculturale e interculturale;

-

mediazione interculturale focalizzata sulla tematica specifica;

-

accompagnamento all’inserimento scolastico e supporto ai minori a rischio abbandono
scolastico;

-

supporto psicologico rivolto ai componenti del nucleo familiare;

-

consulenza e assistenza legale specializzata;

-

counseling sanitario;

-

attivazione di consultori e/o di modalità innovative per l’ascolto del minore e della famiglia di
origine;

-

supporto alle esigenze di natura logistica in relazione al periodo di attuazione del progetto.

Resta inteso che questo Comune non darà corso alla realizzazione degli interventi e dei servizi
qualora non dovesse essere accordato il finanziamento a valere sul F.A.M.I.
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Art.4 - Destinatari
Sono destinatari diretti della proposta progettuale gli operatori dei servizi rivolti all’utenza straniera.
Sono destinatari indiretti e finali della proposta progettuale famiglie e minori cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti.
Art.5 - Ambito Territoriale
Le attività esecutive del progetto dovranno realizzarsi esclusivamente nell’ambito del territorio del
Comune di Palma di Montechiaro.
Art.6 - 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 realizzazione delle attività progettuali, fissato al 30 settembre 2022, 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.7 – Piano finanziario e costi progettuali
Il budget complessivo del progetto proposto, a pena di inammissibilità, non deve essere inferiore ad
Euro 100.000,00 (centomila/00) né superiore alla dotazione finanziaria dell’Avviso indicata in Euro
10.000.000,00 (diecimilioni/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 a norma di Legge.
Inoltre, si rende obbligatoria, solamente nel caso in cui nell’ambito del progetto sia previsto almeno
un affidamento di servizi o forniture o vi sia il conferimento di almeno un incarico individuale
esterno, 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.
Per l’esperto legale, la relativa voce di spesa non dovrà superare il 2% dei costi diretti del progetto.
Art. 8 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, i Soggetti partecipanti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Palma di Montechiaro, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno_28/09/2020, pena
l’inammissibilità dell’offerta, un PLICO contenente tre buste distinte, sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, contenenti, rispettivamente:
➢

Allegato 1 - documenti di partecipazione:
▪ istanza di partecipazione alla procedura e contestuale 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;
▪ copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
▪ elenco dei progetti gestiti e finanziati con fondi europei e/o nazionali nel settore
dell’immigrazione e/o della protezione internazionale.
➢

Allegato 2 - progetto:
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▪ una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente gli elementi oggetto di
valutazione, organizzata secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione,
coerentemente con quanto specificato nell’Avviso.
➢

Allegato 3 – piano dei costi previsti.

Le tre buste dovranno essere inserite in un PLICO a sua volta sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura. Il plico, a pena di esclusione, dovrà riportare sull’esterno l’indirizzo del mittente compresi i
recapiti telefonici (fisso e mobile) e pervenire, per posta raccomandata, con corriere o per consegna
diretta a mano, al seguente indirizzo:
Comune di Palma di Montechiaro Ufficio Protocollo Via Fiorentino n. 89 Palma di Montechiaro (AG)
e recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità
di Partner del Comune di Palma di Montechiaro, interessati alla presentazione di proposte
progettuali a valere Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity
building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforzamento della
prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri -NON APRIRE”. Non farà
fede il timbro postale.
Art.9 – Allegato 1 - Documenti di partecipazione
I soggetti interessati al presente avviso devono presentare un’apposita domanda di partecipazione.
Tale domanda di partecipazione deve contenere, altresì, a pena di esclusione, le seguenti
dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., dal legale rappresentante del soggetto candidato, finalizzate a comunicare tutte le
informazioni ed attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni appresso indicate stabilite per la
partecipazione all’avviso:
•
La denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante all’avviso, nonché i nomi
dei legali rappresentanti;
•
di essere regolarmente costituito con atto pubblico e di essere iscritto nel rispettivo albo,
registro o elenco, citandone gli estremi;
•
di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrarre con la
Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare previste dalla normativa vigente;
•
che a carico del legale rappresentante del soggetto candidato, non risultino provvedimenti che
interdicano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
•
di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori subordinati (anche se soci) le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e da
eventuali accordi integrativi degli stessi ed a rispettare le disposizioni previste dalla legge;
•
di essere a conoscenza del contesto territoriale in cui deve eseguirsi il progetto e di aver preso
piena cognizione delle condizioni dell’avviso e di tutte le circostanze generali e particolari
che possano influire sulla esecuzione del progetto;
•
di aver tenuto conto, nel redigere il piano economico, degli obblighi connessi alle disposizioni
in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro;
•
di aver preso visione dell’avviso e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni
ivi contenute;
•
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
•
di non essere sottoposto a procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e che a proprio carico non sussiste nessuna
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965;
•
di non avere subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su
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•
•
•
•
•

•
•

•

richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità
professionale o per delitti finanziari;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici, che abbiano comportato procedure di
revoca dei servizi affidati;
indicare le generalità del Rappresentante Legale del soggetto candidato;
di impegnarsi, nel caso di approvazione del progetto, ad attivare il gruppo di lavoro entro 10
giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione stessa, salvo diverse determinazioni del
beneficiario capofila;
di impegnarsi, nel caso di approvazione del progetto, ad attivare una sede operativa nel
territorio del Comune di Palma di Montechiaro ove non già esistente;
di avere ottemperato a quanto previsto dalle norme sul diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
Legge 12.03.1999, n. 68 oppure che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla citata Legge;
inoltre, ai sensi della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, dichiarare
“l’insussistenza di vincoli di parentela entro il quarto grado, vincoli di natura lavorativa o
professionale attualmente in corso o intercorsi negli ultimi due anni, con amministratori o
dirigenti dell’Ente.

La richiesta deve recare, in allegato, copia del documento d’identità del dichiarante, oltre che,
come già detto al precedente articolo 8:
•
copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
•
elenco dei progetti gestiti e finanziati con fondi europei e/o nazionali nel settore
dell’immigrazione e/o della protezione internazionale.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità
personali ivi indicati. I requisiti prescritti dovranno essere, in caso di aggiudicazione, verificati e
dimostrati. La non corrispondenza della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta
l’automatica esclusione dalla gara.
Art. 10 – Allegato 2 – Progetto
Nella Busta 2 dovrà essere inserita, pena l’esclusione, 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, datata e sottoscritta
dal Legale Rappresentante del soggetto candidato.
Art. 11 – Allegato 3 - Piano dei costi previsti
Nella Busta 3 dovrà essere inserito il piano dei costi previsti, impostato in base al seguente schema
con l’indicazione dei:
• Costi del personale (compresi un revisore dei conti e l’esperto legale come all’art. 7)
• Costi di viaggi e Soggiorno
• Immobili
• Materiali di consumo
• Attrezzature
• Subappalti
• Spese per gruppi di destinatari
• Altri costi
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Art. 12 - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione rispondono alle 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 i
seguenti aspetti:
Elementi tecnico - qualitativi
• possesso dei requisiti di ordine tecnici, professionali e sociali (tra cui l’esperienza maturata);
• caratteristiche della proposta progettuale;
Elementi quantitativi
• costi del progetto.
Ai fini della selezione del/dei migliore/i proposta/e progettuale/i le stesse saranno valutate, sulla base
di criteri riconducibili a quelli sopra indicati, con attribuzione di uno specifico punteggio espresso, ad
es., in centesimi (100/100)]
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:
Criteri di valutazione
Criteri di valutazione
85
A - Elementi tecnico - qualitativi
25
A1) Qualità complessiva della proposta progettuale:
- Corrispondenza tra fabbisogni e proposta progettuale;
- Definizione di obiettivi articolati tra obiettivo generale di progetto e
obiettivi specifici;
- Indicazione di attività definite e dettagliate, in corrispondenza con gli
obiettivi di progetto;
- Adeguatezza della metodologia di intervento rispetto agli obiettivi
generali e specifici ed in termini di fattibilità
Valutazione
Non valutabile: 0
Scarso:4
Sufficiente:8
Buono: 15
Ottimo: 25

A2) Definizione chiara e specifica dei risultati attesi
Valutazione
Non valutabile 0
Scarso:1
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Punteggio

Sufficiente: 3
Buono: 6
Ottimo: 10

A3) Sostenibilità e complementarietà con altri interventi attivati, a 10
valere su altri fondi europei e nazionali
Valutazione
Non valutabile: 0
Scarso: 1
Sufficiente: 3
Buono: 6
Ottimo: 10
A4) Esperienze e competenze del soggetto proponente:
15
- Numero e qualità dei progetti realizzati relativi alle specifiche
tematiche oggetto dell'avviso
- Esperienza dei partner maturata sul territorio sul settore di riferimento
Valutazione
Non valutabile: 0
Scarso: 3
Sufficiente: 8
Buono: 10
Ottimo: 15

A5) Qualità della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro
25
- Definizione dell'organigramma e delle relazioni funzionali in coerenza
con le risorse del Gruppo di Lavoro;
- Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione, controllo
e rendicontazione;
- Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel
Gruppo di lavoro nell'ambito del progetto
Valutazione
Non valutabile: 0
Scarso: 3
Sufficiente: 12
Buono: 18
Ottimo: 25

B) Elemento quantitativo – Piano dei costi

15
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Adeguatezza e coerenza dell'offerta economica rispetto alla proposta
progettuale e alle tempistiche del progetto
Valutazione
Non valutabile: 0
Scarso: 3
Sufficiente: 8
Buono: 10
Ottimo: 15
TOTALE

100

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il
punteggio più elevato.
Il Comune di Palma di Montechiaro 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 Palma di Montechiaro 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 previste dal presente articolo anche in caso di presentazione
di una sola candidatura.
Art. 13 - 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)
b)
c)
d)
e)

Pervenute oltre il termine stabilito all’art. 8 del presente Avviso;
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;
Prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.6 del presente Avviso;
Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.6 del presente
Avviso;
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. 14 –Obblighi pubblicitari
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, su www.comune.palmadimontechiaro.ag.it. Il
Soggetto Proponente, inoltre, provvederà a pubblicare sul proprio sito l’esito della presente procedura
di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
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Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13 e
del Regolamento europeo 2016/679.
Art.16 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dr. Rosario Zarbo. Per eventuali chiarimenti o
informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento ai seguenti recapiti:
Tel
0922/733223,
email
r.zarbo@comune.palmadimontechiaro.ag.it
pec
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it
Art. 17 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia al seguente provvedimento:
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 –
Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di
minori stranieri.

Palma di Montechiaro li 19/09/2020
Il Capo Area “Servizi al Cittadino”
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