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AWISO PUBBLICO
PER LA SELEZIO\E DI SOGGtrTTI COLLABOTìATORI, IN QUALITÀ DI P { RTNIIR,

INTERESSATI ALLA PRtrSENTAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE DI PROPOS'TE
PROGETTUALI A VALERE SUL FONDO EUROPEO ASILO IIIGRAZIONII E INTEGRAZIONE

(FAM[) 2014 -2020 - OS.l-ONl LIìTT.C):

"REÀLIZZAZIONE DI PERCORSI INDIV]DT]ALI PER L'AUTONONIIA SOCIO-ECONOMICA
PER TITOLARI DI PROTITZIONE IN'I'IìRNAZIONALE"

Il Prcsidcntc della Casa di riposo per vecchi e inabili e Casa del Fanciullo e delia Fanciulla 'Testasecca -

S'Agostino", per brevità LP.A.B. Istitùto Testasecca. aventc scdc legale in Viale della Regione n.1 a
Caltanissetta, codice f iscale: 80001310855,

qui rappresenîato dal PresideDte dcl Consiglio di Amministrazione Prof. Alberto Nlaira, nato a San Cataldo
(CL) in data 28 Novembre 1956 e lesidente a Caltanissetta in Via Libertà n.186. codice hscale:
MRALRT56S28H792I,

PRENIESSO

CHE, 1'I.P,A.B. Istituto 'l'esfasecca ha fia le proprie linalità statutuie ilricoveÌo, i1maltenirncnto c l'assistcnza
dei poveri di ambo i scssi, ìnabili al lavoro profìcuo, e cìei minori, maschi e tèn'tmitc. chc abbiano bisogno di
ricovelo, istruzionc c,1o formazione;

CllFl I 'LP.A.B. fst i tuto Testasecca proùuove e salvaguarda la dignità dcl la persona in condizione di bisogno,
lnterviene a tutela dell'infanzia e della teúa età secondo rluanto stabìlìto dalÌo Statuto;

CHE. per il persegùimento degli scopi sancìti dal proprio Statuto, possono essere Lrtìlizzate le risone derivanti
dalla valorizzazione e dallo sùtrttamento dcl proprio patrimonio imnrobiliare e dalla valorizzazione delle proprie
risorse umane, anche sotto folma di co-tìnanziamenîo. secondo le modalità previste da1la Legislazionc vigcntc.

CONSIDERATO

CHE I'I.P.A.B. Istituto Tcstasecca intcndc prcscntalc una proposîa progelluale neii'ambito dc11'Awiso
Pubblico "Realizzazionc di pcrcorsi individuàli  per I 'autonomia socio-economic:r per t i tolari  di protezione
infernazionale" finanziato a valere sul !'ANII 2011 2020 OSI lett. C).

V ISTO

IL cirato Av!' iso PubbÌico. che prevecle la possìbi l i tà per i l  Soggetto Proponente di dota|si diTrar 'rcr r progettu;l i
da individuare previo cspletamento dì una procedura di selezione che dspetti i prìncipì di predetenninazione cìei
criteridi scelta, trasparenza, pubblicità. conconenza e parità di trattamento, alla luce di criteri pÌedelemìùati (ex
Afi.  12 Leggc n.241i90);

CONSIDERATO

che è intenzionc dcll'l.l'.A.ts. Istituto Testasecca individuare un Soggetto tcrzo. specialista collaboratore, in
graclo di offrirc sìa la nrigliore soluzione progettrLale del sel\izio cla presentarc. sia le nligÌiori condizioni lecniche
ed cconomìche per la sua successila atllLazione, ne1 dspetto clcllc qualì lo stesso Soggetlo collaboratore dovrà
ifrpcgnarsi a realizzare iÌ Progetto una volta am[lesso al finanziamenb.
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vIsTo

LA Delibela del Consiglio di Ammiristrazione dell'LP.A.B. Istituto Testasecca n.27 del 29 Agosto 2019, con
Ia quale questo Soggetto hoponente ha deliberato cli pubblicare i1 presente Awiso pu la îtcerca d1 partner
interessati alla presentMione di una proposta progettuale per 1'erogazionc di servjzi ad alta specializzazione per
la "Realizzazione di percorsi individuali per l'autonomia socio-economica pcr titolari di protczionc
internazionale"

RAVVISATA,

pertanto. la neoessità di pÌocedere all'adozione del presente Arviso Pùbblico, attraverso il qualc invitarc i Soggetti
tezi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a propore la propria nigliorc offcfta pcr il Progetto
sLLddetto, sia in tennini econornici sla in tennini tecnici e qualitativi, da prcscntarc al Ministero delì'Inlerno per
l'ammissione al finanzianrento a valcrc sul l,-ondo Asilo, Migrazionc c lntegrazione (FAMI) 201,1-2020 entro la
data ult ina del 15 Ottobre 2019.

V ISTO,
ALTRESÌ

I-A l-egge del 17 Luglio 1890, n. 6972, recante'Norme sulle ll.PP.AA.BB. lstituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza";

IL Regio Decreto del 29 Agosto 1895 con il qualc l'I.P.A.B, lstituto Testasecca viene riconosciulo come Ente
Morale:

IL Regio Decreto n. 827 de|2310511924 recante il "Regolamcnto per I'amminìstrazione del patrimonio e per Ìa
contabilità generale dello Stato";

LO Statuto dcl la Regione Sici l iana;

l,O Statuto della Casa di riposo per vecohi e inabili e Casa del Fanciullo e della lanciulia "Tcstasecca - S'
Agostino", approvato con Decreto del Presidente della Regione del 13 Agosto 1964, così come modificato con
Decretodel Presidente dellaRegione del 18 Marzo 1969;

IL Decreto del Presidente della RepÙbblica del 3 0 Agosto 1975, n.63 6, recantc 'Nor lne dì attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di Pubblica Bcncficcnza cd Opcre Pie";

LA Legge Regionalc del 09 Maggio 1986, n.22, recante il "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziaii
in Sicilia" con la clualc la Rcgione Sìcìlìa, ìn attuazìone dcllc norme e dei principi sirlcili dalla Costituzioùe e dal
proprio Statuto, promuove la riorganizzazione delle attività assistenziali attraveno ùn sistema di servizi socio-
assisterziali finalizzato a garantìfe ai cittadini che ne hanno titolo intenenti adeguad a1le esigenze dellapersona;

IL Decreto Assessorialc Enti L,ocali del 29 Marzo 1988, jstitutivo dell Albo Regionale delle IstillrzioÌri
assistenzialì;

ll- Dec(eto dcl Prcsìdente della Regione Sicilià del 29 Giugno 1988 recante gli ",\tandards strutturali ed
organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsli dalla Legge Regionale del 09 Maggìo 1986

LA Legge del1'08 Novembre 2000, n. 328, "1-cggc quadlo pcr la realjzzazione del sist(mc inlegrrlo di inter\ entr
e "err i , , .  

.oci:! | i  ;

IL Decreto l ,cgislat ivo del l8 Apri le 2016, n. 50, "Codice dei contratt i  pubblici".

LA Legge del 06 Giugno 2016, n.106 "Delcga al Govemo pcr 1a rìforma del Terzo settore, dell'lùpresa sociale
e per la discipl ina dcl Servizio Civi le universale";
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lL Decreto Legislàtiro del 0i LùgÌio 2A1'7, n. 117, "Codice del Terzo Settore. a noma dell  Art. 1. comna 2,
lcttcra b) della Lcggc del 06 Giugno 2016 n. 106";

L'esperienza maturata dalì ' I .P.A.B. Ist i tuto Testasecca ncl la gcstionc cleì Progetto "RIVITA - Riabil i tazione
de Integrazioùe Vittime di Tortura e Abusi", liniìnzialo dal MinisteÌo dell'Iùterno Dipartirlento per le Libertà
Clivìli c 1'lmmìgrazionc a valere sul F.U.R. Fondo Eùropco Rifugiali, in quattlo succcssìvc cdizionì dail'anno
' n | '  r ì ì  r r r r ' ' n ' i  

1 r roc rov r \ r ( ) ,
PRT,MESSO, RAV\TISATO E CONSIDERATO
INDICE IL SEGUENTE AWISO PTIBBLICO

,A.IIT.I - SOGGIITTI AMMESSI AI,I,A SELtrZ]ONE

ll plescntc Awjso è rivolto ai seguenti Soggetti. in forma singola o associata, non aventi finalità di lucrol

- OrgaùÌismi e organizzazioni internazionali opefantì nello speoifìco seltore di rilèrimento oggetto
de11'Awiso:

- OÌgadsrni di di tlo pdvalo senza 1ìnì di lucro e Imprese sociàli opeÌanli nello specilìco seltore di
dlcrjmento oggetto de11'Ar,viso:

- ONG operulti nello specifico settore di Ìitèrimeùto oggetto dell'Avviso;
- Associazioni od ONLUS operanti nello specilico settore di rilèrimenlo oggetlo dell'Avviso:
- Socielà Cooperative e Società Conso ili operanti nello specifìco settore di rilèr'imento oggetlo dell'Avviso;
- Fondazionidi diritto privato operentineÌÌo specifico scfiore di riferimento oggetto clelÌ'Avviso:
- Istituti di Ricerca pubbìici e privati:
- Associazionì sindacali. datoriali, organìsmì di loro enranazionc/dcivazionc. Enti bilatcrali-
- Fondazioni operanti nel settore di ri lèrimento dcll 'Awjso:
- Associazìoni e ONLUS operanti nel seftore di rìfefimcnto dr:ll'Avviso:
- Cooperative operanti ncl settorc di rifèrìmcnto dcll 'Awlso:
- Consorzi operantì nel settore di rìfèrimento dell 'Awjso;
- lmprese sociali.

ART. 2 . REOUISITI GENER{LI E SPECIALI DI PAR'TT!CIPAZIONE

Possono pafiecipale al prcsente Awiso i Soggetti che ùon siano incorsi, all'atto della presentazione della
domal'ldal

a) nelle sìtuazioni dì csclusìone di cui al l 'Alt.  80 del d. lgs. n.50/2016 e s.n.i .  I  Sopgctt i  paltccipanti attestano
il posscsso dci sopraclcncati rcquisiti di partccipazione mediante dichialaziooe sostitutiva, ai scnsi dcl
D.P.R.445/2000;

b) in procedinenti pendenti per' 1'applicazione di una deÌ1e misrLre di prevenzione di cùi all'art. 3, della Legge
n. 1423/1956 e s.m.i.  o dj rÌna o pju cause ostative previste da11'Art. 10, dcl la Lcggc n. 575/1 965 c s.m.it

c )  ì nun ; rdc l l ecanscd j  dccedcnza ,d i v le toosospens ioned icu ia l lA f i . 6Tde l l ) . l , gs .6sc t t cmt ' r r c20 l l . n .L59 ,
c dci tcntativi di infiltúzionc malìosa di cui all Art. 4, del D.lgs. 8 agosto 1994. n. 490;

d) in sentcnzc di condanna passata in giudicato, o dccreto pcnalc di condanna divenllto irrevocabile, oppure
sentenza di applìcazione della pena su richiesta, ai sensi dell ,A.ft. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stalo o della Conìrlllità che iÌrcidono sulla moralità prolèssionale, o condaÌnla: con sentelza passata in
giudicato. per uno o piil reati di partecipazione a un'organizzazione criminale. conuzione, liode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'Aú.,15, paragrafo 1, Dircttiva CE 2004/18;

e) in violazioni de1 clivieto di jntestazione fiduciaria posto da1l'Afi. 17, della Lcggc dcl I 9 Marzo 1990, n. 5 5;
l) in gravi infrazioni dcbitamcntc acccfiatc allc nonne in materia di sicurczza ccl di ogni altro obbLipo dcrivantc

dai rapporti dì lavoro. risultanti clai datì in possesso clcll'Osservatorio:
g) in gravi negligenze o di ivioni in malalède nell'esecuzione delÌe preslazioni allìdate dalÌ',{nlministraz ione:

di enori gravi nell'csercizio de11a proplia attività prolèssionale, accefialo con clualsiasi mezzo di prova da

f .  r c  dc ' l  \ . 1 r r  i 1 : \ t r d l . r  c :
. h) in violazioni, definìtìr'amente acceftate, rispetto agli obblighi rclatì\'ì al pagamento delle imposte e tasse.

secondo la ìegislazione i lal iana o ( luel la dello Slalo in cui è siabiì i to;
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i) in fàlse dìchiarazioni nell'anno antecedente 1tr data di pubbìicazione dell'Awiso in mcrilo ai lcqLlisitj c alle

cond iz ion i r . i l evan t tpc rLapa ] lec ipaz jonea l ì cp r .ocec lu red iga r .aed ise iez ioneper l ' àssegnaT ioned i
contributi. né per 1'alÎdameito dei subappaltì. dsultarìti dai dati in possesso dcll'Osservatorio;

i) in gLatl negljg"nze o malafcde nell'eseiizione di prcstazioni professionali derivanli da procedure di gara

iìnarziate con fondi comunitari c/o nazionali;

k ) i nv io laz ion lg rav i , de f i n i t i vamen teacce r ta te ,a l l eno rme inmate r iad i con t r i bu t i p rev idenz ia l i ed
assistenziali, secondo ìa lcgislazione italiana o de1lo Stato in cui è stabiliioi

ì) in sanzioni interditt ive dj cui al l  Al1 g,comma2'Iett c) 'cLelD1gs n 231/2001 e s ù1 i '  o di altra s'ù1z1one

checomporti j ldivietodicontrarreconlaPubbLicaAnn'r inist].azionecomprcsi iprowedirncnti inte|djtt ivi
di cui all:Aft_ 36_bis, coùmta l, clel I)_L. 0,1 luglio 2006. n. 223, convcrtito, con modificazìoni, dalìa Legge

04 Agosto 2006, n.248.

UÌteiori coÌrdizioni clj paÌtecjpazione, cuùulative ha Ioro al dcorere 'lei presuppostì sollo jndicatil

a) se it Soggetto partecipante è un Ent€ privato, clcve svolgere àltività senza scopo di lucro' GIi Enti
'  

nrgonirt" i i  in iorma di Socictà <1i capital i  ( i-e Sr'1.; SpA, Sapa)non possono prescntare pfoposle

pràgettuaÌi. anche sc il relatjvo capitaie soclale è a totale o pazù1e partecjpazione pubblica' a neno che

no[sjano organizzatì come impresc sociali (ex D Lgs. n 112/2017);

b) se il Soggetto partccipante è organiz-zalo in lorma di Sotietà Cooperàtiva' ex Art 251l c'c'' o come

Societài-onsoitile cx Art 2615 ter C.C., deve avere finalità mútualistiche prcvalenti;

c) sc il Soggetto parlecipanle privafo è ricompreso tra i Soggetti di cui agli Artt' 52 e 53 (che si iferiscolìo

a tutte ;ipotesi di Soggetti privati) tlel D.P.R. n. 39'l/1999 (Regolaùento recante nomre di attuazione del

TestoLLricoc]e11']mmigrazione),devesocldisl.arenecessariamcnteunadclledueseguentiopzioni:

- essere iscrilto. alla data cle11a pubblicazione dcl presente ̂\-viso' alla prima seziot]c clel Registro di cui

al l 'a . 42 del l  csto Unico sulf immigrazione - d. lgs 25.07 1998 n 286;

oppure

aLrtodichiaúre (ex at1t.,16/47 del D.P.R.4,15/00) di essere disciplinalo da uno statuto/atto costltutrvo o.

conunqùe. da un atto 1'ondante:
i) validà, effìcace e regolarmeùtc reclatto in contbrmità allc disposizioni norrnatìve applicabili;

ii) regoi:rmente rcgistlato, ove dchiesto. in uùo Stato Ìlìembro dcll'Unione Europea;

iii rJcante la cliaà finalità deil'assenza cli ùno scopo di 1Lc'o (o la natura di impresa socialc secondo le

prcvisionì di cui al d. lgs. 112/17);
iv) recante 'n oggetto sociale compatibìle con le finalità di cui all'-r\vvìso e con la realizzaz ionc del Progetto

cr i  i l  \ogtse o P op,nerte oa'tcc'pt.

(NB: tale autodichiarazione è contenuta nel modello ALLEGATO A1)'

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

11Prcge|todevepLomrLoverel 'autonomiadeit i tolaridiprotezioneinfernazionalceÌaloroîuoriÙscitadal
circuiìo di accoglienza, attravcrso la rcalizz'ione di percorsi individuali di inserimento socio-cconomico'

Ta l i pe rco rs idov ramoesseLca t t l va t ]a | | I avc l sounapprocc iope rsona l i zza tochc ' s t t l l ahasedc |mode ] lndg ]
Ministero dell'Interno allegato al pr€sente Avviso (ALLEGATO A2 - "Piano individuale di inserimento

.o"ìo-""ooorn1"o"1, tenga ùnto dclle esigenze specilichc de1 singolo destjnatario e dei scn'izi di cui ha

pr-ecedentemente iruìto nella 1àse cii accoglien.o 
" 

nill'u-bito di ulteriori Progetti finanziati da lisorse nazionali

e/o comunitarie (ad es.: biÌ.!.lcio dellclompctenze. ccrtificazione delle compelenze acquisite, percolsi di

formazjone linguistica. pelcolsi di oricntamento. esperienze formativc)

Tali percorsì individualizzati collsenliranno di erogare al

completarc, ral'forzare o integrare iÌ plocesso dj autoùomia
migranti i servizi di seguito descritti al fine di

, ià  " r r , r rc :  r l  l l n -  d i  c \ i là re  \ovrappos i / ion i  e
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promuovere la complcmentarietà tra gli intcrventi, i scNizi che verranno erogati a valere sùl presente Awiso,
non dovranno essere stati già fruiti da parte dei Destinatari in inteNenti cofinanziati dal F.A.M.l. neÌÌ'ambìto
dell'OS2-lntegrazione, in padicolare con riferimento ai Progetti fìnanziali nell'ambìto dil

Avviso Pubblico multi-azione n.l/2018 per jl corsolidamento dei Piani d'intervento regionali per
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, IMPACT: Integrazione dei Miganti con Politiche e AzioÍii
Coprogettate sùl Teritodo;
Awiso Pubblico ù,2/2018 PRIMA per 1a presentazione di Piani dì raffozamento dell'integrazione
lavorativa dei migranti, anche titolari di protezione internazionale);
Progetto PUOI che prevede l'erogazione di Percorsi integati di inserimento socio-lavorativo per titolari
di protezione internazionale;
Ar.viso Pubblico "Piari regionali per la formazioùe civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-
2021".

Viene fomita di seguito una tabella descrittiva degli ambiti di intervento, dei sewizi ammissibili nei percorsi
individuali di ezpowerrnenf c delle clausole di complementarietà:

-  accompagnamentoaiseNiz i  r ivo lual lo f fedaal loss ia l ivat ;
misure per la transÌziofe verso housrrge cohousirg soclalel
promozionedi misìrre di accoglienza in fanriglla';
garanzie ed assicurazioni per alloggÌo (ad escusjone della capara)
im tale a a coperl!ra del periodo di altuazione del Progeltoj
suppono economrco pef !renze;
conribuio per acquisio arred.

- I servizl conirassegnati da
asterisco sono erogabili solo
qualora I illolafe di
prolezione Internazionale
non ne abbla g à iruiio
nel 'ambj to ln  a l t  Pfogei i i
lnanziau da fondi nazìonali

SuppoÉo

bi ancio del e conrpeienze*;
- certifcaz one delle compelenze già acquisite.j
- suppoiro pef il nconoscimenio dl tiioli di siudlo/ qualiîche acquisite

servizi accessorl (orientamento e accompagnamento) per la fru zione d
servìzi formativi non professionallzzs ntl erogali da enti pfo moiori-;

- percorsì formativi non professionalizanti
servjzi accessoi per 'avvio del avofo auionomo: asssienza legale e

'  p  ono/  one de IdLces\o a seai /  per  impieqo
nr isu fe di supporio per a conciliazione casa lavoro, qual baby-siilng per
ilgeniiore avoratorel
spese di supporto alle atiiviià formailve e/o avo'alive lticket restaurant,
itriorrgr, spese diviaggio eic );

' conseguimenio di eventuali palentinÌ e/o abililazioni specifche oon
înanziabili daaltr fondi (patenli di guida, etc.)'i

- spese propedeullche allassunzione o a o svo gimenio di corsÌ/ tirocini
(praliche burocraliche, eventualivislle mediche etc )i
acquisio d aitfezzaiure lavorative.

" I seruiz conirassegnati da
asterisco sono erogabili soìo
qualora I  i to lare d i
protezione Iniernazionale
n o n n e a b b a g à t r u i t o
nè l'ambilo in a lri Progeili
f inanzia i  dafondi  nazonal l

* | servizi contrassesnali da
asterisco sono erogabjlÌ solo
qualora il titolare dl
proiezjone hternazonale
non nè sbbia già inrito
nell'ambiio in alirÌ Progetil
f nanzlati da fondi nazionali

orientamento alle isiluzlon ed ai servizi del lerrilorio:
aitività di animazione sociale volla a favorire lo scambio c!llurale e a
faciltarc i percors di iniegrazione all'inlemo de la comuniià ospiiantei
altivÌtà di socializzazione ed allivilà socio cult!rall laltività sDortive.
assoclative bÌblioteche, hobbisijche laboratoiali);
servizi d i inserjmento sociale ed integrazione a favore d i target vulnerabi l
/ proîll pslcologlcamenle írag li;
alUvità formailve specliche e tuiorlng (esernpio: qorsi di formazione su
lÌnguaggio tecnjco e specialÌsijco) ullerlor rispetlo a que e già altjve nei
contesti d riferimenlo'l
supporlo ad arliviià di fatmazianèl scola zzazione (pagamenio spese
mensaiiraspoir imaieria id daiticiì attiviià exfracur.colare scolasliche)";
supportoed accoripagnamento alL'inserimento scolasilco di minorÌi
acquisto di matefiai dj supporto a rÌchÌesta del beneîciario (materiali
d iodR c i '  îarud i  p"r  èpp èrd i r ì 'è1 lo ingua i t j  rè_a/  FdL.a7 ora c ivrca/
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In merito alla finanziabilità di interventi inerenli il supporlo all'inscrimcnto lavoratìvo di cittadi0i di Paesi terzi,
si rìcorda che ncìì 'ambito dcl F.A.M.I. non sono ammissibi l i  I€ spese relative ad att ività di formazione
profcssionale in quanto finanziabili attraverso dilferenti fònti cii finanziamcnto europec e/o nazionali.

ART.4 - DURATA DEL PROGETTO

Il Progetto avrà durata fino al 3l Dicembrc 2021: iùlàtti,jl Ministero dell'Interno ha stabiÌìto chc i Progetti
finar'Ìziati avranno a\'vio a Ìnomento della sottosclìziollc dclla Clonvenzionc di Sowenzione e dovrffno
concludersi cntro c non oltre ì1 31 Dicembre 2021. termine ult imo per ì 'ammissibìl i tà dellc spcsc; in ogni caso.
la dala di inizio e ia data dj conclusione del Progetto saramo Iìssate dal Ministero dell'Inlerno in scde di
approvazìone del lrogetto per l'assegnazionc de1 lilanziarnento. Il Progello polÌà essere prorogato
esclùsivamente in caso di specilìca disposizionc dcl N'Iinistcro dcll'Interno, lè1mo restando il limile del termine
finalc di cui sopra.

AR'I"s RISORSEECONOMICHE

VISTA ia dotazione patriÌnoniale dell'Ente. le risorse da dcstinarc al înanzìamento del Plogetto da presentare in
co-FogetÌazìone con l ' I .P.A.B. Ist i tuto Testasecca a valcrc sul l 'ONI)O ETJROPOO ASILO MICR{ZIONE
lì INTtrGRAZIONE (FAMI) 2011 - 2020 - OSI-ONl LETT.C)r "Reatizzazione di percorsi individuali
per l 'autonomia socio-economica per t i tohri di protezione internazionale" non possono essere infèriori
aìì'impofto pari a € 100.000,00 (diconsi ììiro centomila/O0 oentesinrì) e non possono esser e super ìori alf importo
pari a € 900.000,00 (diconsi Euro novecentonila/00 centesimi).

Pcr partecipare alia selezione, ogni Soggetto paÍecilantc dovrà far perr,enire la docunentMione entro e non oitre
lc 919-!!QLl del giomo 08 Ottobre 2019 all'Ufficio Protocollo dell'l.P.A.ll. lstituto Tcsfasccca sito iù Viale
della Regione n.l  - 93100 Caltanissctt.  (dal lunedì al venerdì e dallc ore l0:00 al lc ore l2:00). owelo spedita
con raccomandata A.R. al medesinlo indirizzo e dovrà comunque Dcrvcnirc cntro c non oltre i1 termine di cui
sopra, a pena di esclusione.

Farà lède la data del timbro apposto da11'Uflicio Protocollo dell'I.P.A.B. Istituto Testasecca; il recapito del
plico è a lotale ed escllìsivo rischio del miitcntc, rcstar]do esclusa cÌLLaÌsivoglia responsabìlità delÌ'lstituto. qualola
la documentzrzione non giunga a destjnazìonc in tcnpo ùtile.

In caso dì inrio a mezzo R.A.R. o di consegld'À breri mtnu,ll Soggctto partccipantc dorrà far pervenire il plico
chiuso. controfinnato nei lembi di chiusuÌa. conlenente l'ìndirizzo dcl dcstinatario" dcl mittente e la dicitula:

Doù{ANDA DI PARTECIPAZIo], . IE AI-I , ,Av\, Iso Pt]BBLICo PER LA SfLEZI0NE DI SoGGETTI COLLABoRATORI, I \
QUALITA DI PARTNER! INTERESSATI ALL:{ PRESENIAT,tONIi DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SUL FOIDO

f !RopEo Asn.o Mr(ìRAzroNE E I : , , {TEGR{ZIONE (I 'A.MI) 2014-2020OS1 ONI LE l  r .q:  "REA r,rzzAzro)E Dr
PERCOIìSI INDIVIDI]ALI PEII  I - 'AI]1 'ONO\IIA SOCIO-ECONOù'I ICA PER TITOLARI DI PROTfZIONf INI 'EIINAZIO\ALE"

A pcna dì csclusìone. il plico chiuso dovrà conlenere al suo interno n. 03 (tre) buste chiuse, anch esse
controfiruatc sui lcmbi di chiusura. così conhaddislìnte:

- ALLEGATO I/BUSTA 1 Documentazione dj parlecipazione recante la sottoscrizione de1 Legale
Rapprcscntantc del Soggetto pa ecipanle: islanza di parlecipazione alla procedura contenente dichiarazione
sostitrÌtiva lcsa ai scnsi degli artt. 46 e ,17 del D.P.R. n.4,15/2000, attestante iÌ possesso di tutti i requisiti dj
paÍecipazjonc aìl 'Awiso; nel caso di Sogg€tt i  parlecipanti temporaneamente raggruppat' i  o
raggmppandi, la sopra citata documentazione dovrà essere prodotta e sottoscritta dal Lcgale
Rappresentante dcl "Soggetto parteciprùte capofila" del raggruppamento.

- ALLEGATO 2IBUSTA 2 - Progetto-Ofîedat ula rclazione tecnica del1a proposta progettuale,
\: ,rntefente gl i  elementi oggctro di valutazione secoÌìdo loÌdine clei qri teri  individuati nel la grigl ia di
valLrtazione, coerentemenîe con quanto specjtìcato neli'Av\iso:

- ALLEGA'IO 3/BUSTA 3 Piano dci costi previsti.



La proposta deve recare, in al legato, copia del documento d' identità del dichiarante.

La presentMione della docunentazione pùò essere cafiacea o inviata digitalmentc a mczzo PlìC: anche in questo
caso, farà fede 1'orario di icezione della stessa da parte dell'I.P,A.B. Istituto Tcstasccca.

ART.7 - MOD,A.I"ITÀ DI SVOLCIMENTO DELLA PROCEDURE DI S4LEZIONE

J,'csamc dclla documcntazione e l'apertu1a de11e lroposte a!'veÍal]ro in seduta pubblica in data 09 Ottobrc
2019. alÌe ore 17:00. presso l 'Ufî icio di Presidenza dell ' l .P.A.B. Ist i t 'uto Testasecca sito in Viale della Regione
n.1 - 93100 Calt 'anissett 'a

La Commissione di valùtazione de11e proposte perlenute saÌà composta da due Componenti dal Consiglio di
Amministrazione c da un Componente dell'Ufticio Amministratiyo dell'I.P,A.B. lstituto Testasecca: 1a
Comn-rissione procederà all'apenura dei plichi pcrvcnuti neì tcmlini. r'crificando la completezza e la conformità
alle dìsposizioni del presente Awiso della documentazionc arllmjnistrativa.

In pari rìata. e in seduta privata, \,errà data apeftura dellc offefte progettuali: I'aggiudicazione avverr'à in fàvore
del Soggelto piL ecipante secondo i criteÌi di cuj all'ART. 8 - CRITERI DMLTITAZIONE del presente
Awiso Pubblico.

llltìnata la valutazionc. la (lornmìssionc procederà alla ledazione di rnìa Graduatoria finale di merito. che sarà
pubblicata ncl sito jstituzionale dell'l.P.A,ll. lstituto Testasecca wrvrv.testasecca.it in base alla qùa1e verrà
ìndividuato l'Organismo dcputato a1lo svolginento de11a co-progettuione di cui al prcscotc Awiso Pubblico.

I-'LP.A,B, fstituto festasecca si riscrva, comurcluc.la tàcoltà dir

- p(occdclc all'individuazione del Soggetto anche in presenza di una sola proposta valida;

- noo procedere nella selezione qualora) a sùo insindacabile giLLdizio, nessuna proposta dovesse risuliaÌe
soddisfàcente:

- di sospendere o revocare la presente proccdura, oweio di non pfoccdcr-c all'apcrtura dellc bustc. ol-rcro di
non pÌocedere all'individuazione deÌ Soggeflo ptlt tner. o'i\tcto di non presentare al Ministero dell'lnterno
il llogelto per la sLìa approvazione, senza che i Soggetti paftecipanti possano avanzare prelese o richieste
di qualsivoglia rirnborso spese/ÌisaÌcimento per il solo fàtto di aver partecipato alla presente selezione.

Nell'ipotesi in cui i1 nigliol offerente, per qualtìnclue motivo. non polrà o non vonà essere dichiaralo
aggiùdicatarjo, sa1à preso in considerazione il conconente che abbia presentato 1a seconda nigliore proposta e
così via lìno all esaurimento de11a Cìraduatoria lìna1e.

L' l .P,A.l l .  lst i tuto Testasecca si r isen'a altresì la Iacoltà di rcyocarc, modil icare o prorogare i l  presentc
Avviso pubblico.

AR'T. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutuzione della pÌesenle selezione rispettano le ìndicazioni della Delibera n. 32 del20 Gennaio 2016
dell'A.N.A,C., reca e "DctcrmiÌÀzionc Lince guidà per l'affidarncnto di scr'l'izi a enti del terzo scttorc c
a l l c  coopc ra t i \  c  . oc ia I i  '

'lale 
l)elibcra prevcde un pùcorso di co-progettazionc cantèrizzato tlall inclivicluazionc clcl Soggctto o dci

Soggetti lal'lrel' medjante una selezione volta a valutare i seguenti aspettil

- possesso dei requìsiti di ordine generale, tecnici, professìonali e sociali (tra cui Ì'esperienza malulala);
- caratterist ichedellapropostaprogettuale;

c  . t i  Jc l  I  o j s l rù

tlkt



Ai fìni de11a selezione della migliore proposta progettùale, la stessa sarà valùtata sullabase di criteri riconducibili
a queÌli sopra indicati, con attdbuzione di uno specifico punteggio espresso in centesimi (100/100).

Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati olgmenti di natura personale, tccoica ed
econonica: i Soggetti che risuiteranno in possesso deì requisiti richiesti sararìno valutati. con attribuzione di
specifico punteggio, sulla base deì seguenti crìteri:

Esperienze pregresse nel settore delf immigrazione e dell'integrazione maturate dal Soggetto
patecipante (in forma singola o associata)

Esperienze Pregresse in Progetti F.A.M.L (in forma singola o associata)

Esperieùze Pregresse in Progetti F.E.I.,tr.E.R- (in forrna singola o associata)

Esperienze pregresse in altri Plogcttj aventj 1o stesso anbito di intefr'ento (in forma singola o
assocraraJ

Capacilà realizzativa dei servizi previsti dal Bando da parte de1 Soggetto ploponente (in forma
singola o associata)

Copertura geografìca regionale del Soggetto paÌlocipante (in forma singola o associata)

Copertura geografica locaie del Soggetto paftecipante (in forma singola o associafa)

Gruppo di lavoro proposto (valutazione dei curricula Nitae et studÌorum)

Qualità complessjva della proposta

Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali

Coerenza della proposta rispetto ad Obiettivo Specifico dell'Azione

Conguità complessiva dei costi inseriti nel Progetto; si teùà conto:

- della corretta imputazione deììe voci di spesa nelle categorie di spesa come previsto dal
n-ranuale delle spese ammissibili;

- della congÌuità dei massima.li di spesa per Consulenti o pcrsonale cstemo previsti dalla
Circolare n.0/2009 del Ministero del Lavoro.

Sono considerate inammìssibili, e quindi comunque escluse dalla valutazione, le prcposte progettuaii che non
àhhìano le caratteristìche mjnime richieste e, in particolare, le ploposte:

- peNerute oltle il temine stabilito all'ART.6 del presente Avviso;
- preseotate da Soggetli diversi da quelli legittimati ai sensi dell'ART. I o prive dei requisili di accesso

. rab i Ì i l i  da l  ART.2  de l  f re .en le  A \  \  i .o ;
- prive della documentazione dchiesta ai sensi dcll'ART.6 dei presente Awiso;
- presentale o tasmesse secondo modalità differenti da quelle richìeste all'ART. 6 del presente Arwiso;
- pdve di fìrma e di copia di docùÌnenlo di riconoscimento del Legale Rappresentante (o dei Legali

Rappresentanti nel caso di Soggetti pafiecipanti lemporaneamente raggruppati o raggruppandi). 
I
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ART. 1() - OBBLIGHI PUBBLICITARI

Il Pìesente Avviso ed i relativi allegati sono pùbblicati, in versione integrale, all'Albo Pretorio dell I.P.A.B.
Istituto Tcstasecca, sul proprìo sito istituzioirale Mú9$3!9ggLi! e (per maggiori traspalenza, diflisione e
plLbblicità), sul sito istituzionaÌe del Comune di Caltanissetta M.ggg!49{Al!34j$44i!.

L'I.P,A.B. lstituto Testasecca, inolte, provvederà apubblicare sul ploprio sito istituzionale WlylS$3!$!4il
l'esito delLa presente procedura di selezione sotlo fbtma dì Graduatoria finalc. ritcnendo con ciò assolti tÌltti gli

obblighi di comr.Lnìcazione ai Soggetti pa ecipantr.

ART. 1I - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti in occasione de1 prcsente ptocedincnto veranno tratlati dall'I.P.A.B. Istituto Testasecca
conîormemente alle disposizionì del D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dcì dati
p(]IsonaÌi" e ss.mnl.ii., del GDPR 679/2016 e del Regolamento FllÌropeo in rnateria di protezìone dei dati pcrsonali

del 25 Maggio 2018 e ss.mm.ii.

I dà1i dei Soggetîi che pafieciperanno al prescnte Awiso saranno prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
prooedimento pcr il quale sono riohiesti e venanno ulilizzati csclusivamente pel tale scopo.

ART.12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del proccdimento è la Sig-r'a Maria Teresa Alessi, rccapito telefonìco:093,1.5918'15, indirizzo
mail tc\lîsecca_cl lr l iscali. i t.

Caltfl ísselto,lì 23 Settembte 2019

l.P.A.B. Istituto Testasecca
11 Presidente dcl C.d.A.

t. Alberto Mairu)
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