Comune di Enna
Area Servizi
sociali e al cittadino, culturali e dell'istruzione
Servizio Politiche Sociali
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità diPartner del Comune di Enna, interessati
alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI) 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.”

Premesso che:
- con Decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017, l’Autorità Responsabile ha adottato l ‘ Avviso
pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020;
- con apposito decreto il Ministero dell’Interno ha prorogato alle ore 12.00 dell’ 11/04/2018 il
termine per la presentazione dei progetti a valere sugli Avvisi “Percorsi di inclusione in favore di
MSNA presenti nelle strutture di seconda accoglienza”;
- con deliberazione n. 76 del 22/03/2018 l’Amministrazione comunale ha disposto di presentare
una proposta progettuale nell’ambito del suddetto Avviso pubblico del Ministero dell’Interno,
mediante l’individuazione di un soggetto collaboratore per la co-progettazione, organizzazione e
gestione del progetto stesso, così come previsto all’art. 4 dell’Avviso stesso;
- con determinazione dirigenziale n. 172 del 23/03/2018 è stato approvato l’apposito schema di
Avviso pubblico e l’Allegato A;
- ciascuna proposta progettuale dovrà offrire servizi aggiuntivi volti all’inclusione del MSNA
attraverso attività, a titolo meramente esemplificativo 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, culturali), etc. ;
Il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di
posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l'insorgere, in capo al Comune di Enna,
dell'obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di collaborazione.
L'attività di co-progettazione non sarà retribuita.
Il Comune di Enna si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento di cui trattasi, con atto motivato.
L’avviso ministeriale a cui l’ente intende partecipare è disponibile sul sito del Ministero
dell’Interno al seguente indirizzo:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/famipubblicati-i-nuovi-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
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
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. Isoggetti partecipanti
attestano il possesso dei sopraelencati requisiti dipartecipazione mediante dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione dicui all'art. 3,
della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostativepreviste 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 condannadivenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, aisensi dell'art. 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità cheincidono sulla moralità professionale, o
condanna, con sentenza passata ingiudicato, per uno o più reati di partecipazione
aun'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 leggedel 19 marzo
1990, n. 55;
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed diogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possessodell'Osservatorio;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioniaffidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attivitàprofessionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da partedell'Amministrazione;
h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi alpagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella delloStato in cui è stabilito;
i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avvisoin merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alleprocedure di gara e di selezione per
l'assegnazione di contributi, né perl'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionaliderivanti da procedure
di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributiprevidenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cuiè stabilito;
l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 es.m.i., o di altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la PubblicaAmministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis,comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248;
Art. 3 - Descrizione del Progetto
Ciascuna proposta progettuale dovrà offrire servizi aggiuntivi volti all’inclusione delMSNA
attraverso attività finalizzate al sostegno educativo, all’inserimento scolastico,lavorativo e sociale

dei MSNA, nonché all’organizzazione del loro tempo libero (attivitàsportive, ricreative, culturali),
etc.
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 7
aprile 2020, termine ultimo per l’ammissibilità delle spese.
In ogni caso, la data di inizio e di conclusione del Progetto sarà fissata dal Ministerodell’Interno in
sede di approvazione del Progetto per l’assegnazione del finanziamento. IlProgetto potrà essere
prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione delMinistero dell’Interno, fermo
restando il limite del termine finale di cui sopra.
Art. 5 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire:
- o tramite raccomandata A/R o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Enna, Piazza Coppola, 1, o tramite pec firmata digitalmenteall’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.enna.it
entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 03/04/2018 , pena l’inammissibilità dell’offerta, un plico.
Il plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, deve riportare la ragione sociale, indirizzo,
codice fiscale, numero di telefono, fax, e-mail e pec, dell’organismo candidato, nonché la seguente
dicitura: “Avviso pubblico per la selezione di un partner per la co-progettazione e presentazione di
progetti 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”.
Al suo interno il plico dovrà contenere tre buste, sigillate e recante l’indicazione del mittente e le
seguenti diciture:
- BUSTA N.1- Documentazione di partecipazione
-

BUSTA N.2-Progetto-Offerta Tecnica

-

BUSTA n. 3-Piano dei costi previsti

La Busta 1 deve contenere: Documenti di partecipazione recanti la sottoscrizione del legale
rappresentante del soggetto partecipante: istanza di partecipazione alla procedura, secondo l’
Allegato A in forma di 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;
La Busta 2 deve contenere: Progetto-Offerta: una relazione tecnica della proposta
progettuale,contenente gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteriindividuati
nella griglia di valutazione, coerentemente e nel rispetto delle indicazioni dell’Avviso A.R. FAMI;
La Busta 3 deve contenere: Piano dei costi previsti.
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. 6 - Commissione di valutazione dei progetti
La valutazione delle istanze sarà effettuata da una commissione appositamente formata dal
Comune di Enna.
La Commissione esaminerà le istanze pervenute sotto il profilo dell’ammissibilità e
successivamente provvederà alla valutazione di merito dei progetti ammissibili, in corrispondenza

con i requisiti richiesti dal presente Avviso e dall’Avviso pubblico dell’Autorità Delegata del Fondo
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
apposito provvedimento dirigenziale, in tempi compatibili con le scadenze previste dall'Avviso
Ministeriale. La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito web ufficiale del Comune di Enna.
Art. 7 - 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 i seguenti aspetti:
• Possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali (tra cuil’esperienza
maturata);
• Caratteristiche della proposta progettuale;
• 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 specificopunteggio
espresso, 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
Soggetto proponente
1. Esperienze pregresse
2. Gruppo di lavoro proposto
Elementi tecnico-qualitativi della proposta
3. Qualità complessiva della proposta
4. Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali
5. Coerenza della proposta rispetto ad Obiettivo Specifico dell’Azione
Piano dei costi
6. Economicità tra attività realizzate e costi preventivati

Punteggio
5
5
40
20
10
20

Art. 8 - 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.5 del presente Avviso;
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.1 o prive dei requisiti
diaccesso stabiliti dall’art.2 del presente Avviso;
c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.5 del presente Avviso;
d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.5 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. 9 –Obblighi pubblicitari
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, su www.comune.enna.it.
Il Comune di Enna, inoltre, provvederà a pubblicare su www.comune.enna.itl’esito della procedura
di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione aipartecipanti.
Art. 10 - 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.
Art.11 - Istruttore del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nelSig. Francesco Fiorello- Responsabile dell’Area
P.O.
e-mail: politichesociali@comune.enna.it
pec: politichesociali.@pec.comune.enna.it
Enna 23/03/2018
Il Segretario Generale
Dirigente ad interim dell’Area 1
F.to Dott. Giovanni Spinella

