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Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI IN QUALITÀ DI PARTNER DI

PROGETTO, 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.

Premessa dell’Avviso

L'Unione  Valdera,  con  Determina  n.134/2019,  ha  deliberato  di  presentare  una  proposta
progettuale nell’ambito dell’Avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione – a valere sul F.A.M.I. 2014-2020 – OS2 – ON3 Capacity Bulding -
Governance dei servizi – Supporto agli Enti Locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali e cdi
dotarsi, allo scopo, di uno o più partner progettuali.

Il citato avviso 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).

Sulla base di quanto sopra l’Unione Valdera procede all’adozione del presente avviso pubblico
attraverso il quale invita i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre
la  propria  migliore  offerta  per  il  progetto  suddetto  da  presentarsi  al  Ministero  dell’interno  per
l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-
2020. 

L'Unione Valdera procederà a selezionare le domande pervenute sulla base dei criteri nel seguito
indicati determinati coerentemente con l'idea-progetto elaborata da questo Ente.

I  soggetti  in  possesso  degli  elementi  di  qualificazione  saranno  ammessi  alla  fase  di  co-
progettazione potendo assumere la qualifica di partner.

Contenuti dell’Avviso

Art. 1 - Soggetti ammessi alla selezione

Il  presente  Avviso  è  rivolto  a  soggetti  non  aventi  finalità  di  lucro  quali  Associazioni,  ONLUS,
Cooperative e Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso che rispettino le condizioni di
partecipazione indicate nell’Avviso Pubblico emanato dal Ministero dell’Interno art. 4.2.

Art. 2 - Requisiti generali e speciali per la partecipazione:

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che:

1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:
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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 DPR 445/2000;
b) in procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3
della  legge  1423/1956  e  s.m.i.  o  di  una o  più  cause ostative  previste  dall’art.  10  della  legge
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  ad
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 19 marzo 1990 n.
55;
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 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 gravi errori 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 quello dello Stato in cui è stabilito;
i)  in  false  dichiarazioni  nell’anno  precedente  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  di  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 gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione nazionale 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
provvedimento interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n.233, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

2. abbiano esperienza professionale almeno triennale in almeno una delle seguenti attività rivolte
agli immigrati e/o richiedenti protezione internazionale:

 gestione sportelli informativi e di consulenza 
 gestione  interventi  di  mediazione  linguistico  culturale/attività  e  laboratori  didattici   nelle

scuole 
 gestione insegnamento della lingua italiana (L2).

Si precisa che, per poter partecipare alla selezione, è necessario che il legale rappresentante del
concorrente sia dotato di firma digitale.

Art. 3 - Descrizione del progetto
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Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere 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 disagio che
non godono più dell’accoglienza.

Per il raggiungimento dell’obiettivo sono previste le seguenti azioni:

1. rafforzamento della rete di governance e coordinamento territoriale attraverso la stabilizzazione
e l’implementazione del tavolo immigrazione allargando la partecipazione ai soggetti istituzionali
(ASL, Rete di Scuole “Costellazioni”, Centro per l’impiego, Associazione Casa Insieme, ecc.) per
favorire  la  presa in  carico  dei  destinatari  e  l’invio ai  servizi  competenti.  Mappatura  dei  servizi
esistenti,  formalizzazione  della  rete  di  enti  attivi  e  realizzazione  di  un  data  base  web/sito  del
sistema di  offerta per  una completa e corretta informazione su quali  siano e cosa offrano tali
servizi, nonché sulle iniziative specifiche di volta in volta assunte dai diversi enti.
2. potenziamento degli  interventi  per  migliorare l’apprendimento della  lingua italiana attraverso
corsi di italiano  per adulti diversificando opportunamente l’offerta di corsi non formali  (pre A1, B1,
B2, C1, C2) con certificazione in relazione alle competenze effettive possedute dai partecipanti.  I
corsi  saranno poi accompagnati da moduli formativi pratici e di ascolto da rendere disponibili in
modalità FAD (formazione a distanza).
3.  potenziamento degli interventi per migliorare l’apprendimento della lingua italiana attraverso
l’implementazione dei laboratori L2 realizzati nelle classi delle scuole primarie, secondarie di primo
e di secondo grado.
4. potenziamento  degli  interventi  per  migliorare  le  competenze  didattiche  degli  studenti  delle
scuole sec. di 2° grado attraverso interventi di supporto in madre lingua.
5.  stesura dei PTOF in lingua madre ed incontri con le famiglie, con l’intervento di un mediatore
linguistico-culturale, per spiegarne i contenuti. 
6.  bilancio delle competenze. Questa appare un’azione centrale per dar vita a reali  percorsi di
autonomia basati su competenze, attitudini e aspirazioni/motivazioni – L’output previsto di questa
azione è un bilancio certificato delle competenze detenute dalla persona, formali, non formali ed
informali. 
7. potenziamento degli sportelli informativi e di consulenza  con attività di accompagnamento per
espletare pratiche amministrative e supporto alle esigenze di natura logistica e di natura sanitaria.
8. formazione per il personale sia pubblico che privato operante nei punti di assistenza e/o nelle
scuole sul sistema dei servizi per gli immigrati e non solo.
9.  Attivazione programmi di informazione web radio a cura di immigrati per immigrati.

Art. 4 - Durata del progetto

Il Ministero ha stabilito che i progetti finanziati avranno avvio al momento della sottoscrizione della
convenzione di sovvenzione e dovranno concludersi entro e non oltre il 31.12.2021. 

Art. 5 - Risorse economiche

Le risorse economiche destinate al  finanziamento del progetto sono in corso di  definizione.  Si
ipotizza un costo complessivo pari a circa Euro 200.000,00.

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della proposta
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Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 15 marzo, pena l’inammissibilità dell’offerta.
Le modalità  di  presentazione  possono  essere  sia  cartacee (raccomandata  A/R o  consegna  a
mano) che digitali (pec firmata digitalmente). 
Le domande di partecipazione devono contenere:
1)  istanza  di  partecipazione  alla  procedura  come da  fac-simile  allegato  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del soggetto e contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt 46 e 47 del
DPR 445/2000 attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso.
2) Progetto - offerta: 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.
3) Piano dei costi previsti.
4) copia documento di identità del dichiarante (salvo i casi in cui sia trasmessa tramite PEC).

Art. 7 - Modalità di svolgimento della selezione

Le domande saranno esaminate  da una commissione  di  valutazione  facente  capo  al  servizio
“Servizi sociali” dell’Unione Valdera che si riunirà il giorno 19 marzo alle ore 9,30. Nella seduta
verranno aperte le offerte, fatta l’opportuna valutazione e assunte le decisioni in merito. Lo stesso
giorno  l’Unione  comunicherà  agli  interessati  l'accoglimento  o  il  rigetto  della  domanda  di
partecipazione e la data di convocazione del primo incontro.

Art. 8 - Criteri di valutazione

Ai  fini  della  selezione  dei  migliori  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. Soggetto proponente (punteggio max 15):
1.a  -  maggiore  e  più  qualificata  esperienza  nella  gestione  di  servizi  ed  interventi  attinenti  le
problematiche connesse con l'avviso (punteggio max 15)

2. Elementi  tecnico-qualitativi della proposta (punteggio max 25):
2.a - qualità complessiva della proposta (punteggio max 15)
2.b - rispondenza della proposta ai bisogni territoriali (punteggio max 5)
2.c - coerenza della proposta rispetto all’obiettivo specifico dell’azione (punteggio max 5)

3. Piano dei costi (punteggio max 10)
3.a - Economicità tra le attività realizzate e costi preventivati  (punteggio max 10)

Potranno essere accolti i soggetti che raggiungono un punteggio minimo di 30 punti.

Art. 9 - Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono considerate inammissibili e quindi escluse dalla valutazione, le proposte progettuali che non
abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:
- pervenute oltre il termine stabilito dall’art. 6 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;
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- prive della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 6 del presente Avviso;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dall’art. 6 del presente
Avviso;
- prive di firma.
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data formale comunicazione.
Solo in casi di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Unioe Valdera procederà a richiedere
integrazioni/chiarimenti.

Art. 10 - Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito interne www.unione.valdera.pi.it.
L’Unione Valdera inoltre provvederà a pubblicare sullo stesso sito l’esito della presente procedura
di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

Art. 11 - Trattamenti dei dati personali

Tutti  i  dati  personali  di  cui  l’Unione  Valdera  venga  in  possesso  in  occasione  del  presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, art.13.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

La  responsabile  del  procedimento  è  individuato  nella  Dott.ssa  Rossella  Iorio,  email
r.iorio@unione.valdera.pi.it, tel. 0587/299571.

Pontedera, lì 7 marzo 2019

Il dirigente dell’area socio-educativa

Dott. Giovanni Forte.

Allegati:
1. Modulo “Istanza di Partecipazione” (Allegato B)
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