CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI SAN RUFO (SA)
Provincia di Salerno
Avviso Pubblico di co-progettazione

Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner del Comune di
San Rufo, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014- 2020 - Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo
nazionale 1- lett. e “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati
(MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza”

CONSIDERATO che il Comune di San Rufo intende presentare una proposta progettuale
nell’ambito dell’Avviso pubblico “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non
accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza”, finanziato a valere sul
FAMI;
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 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 G. C. n. 16 del 07/02/2018, con cui questo Soggetto Proponente ha
deliberato di avanzare una proposta progettuale per la realizzazione di percorsi di inclusione a
favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA), in complementarietà a servizi di seconda
accoglienza ed assistenza assicurati dalle autorità competenti.
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, il Comune di San Rufo indice il seguente Avviso Pubblico

Art. 1 – Amministrazione procedente e punti di contatto
Comune di San Rufo, Area Amministrativa
Via Roma, 19 - 84030 - San Rufo, Tel. 0975 / 395013
Indirizzo internet: http://www.comune.sanrufo.sa.it/
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PEC: prot.sanrufo@asmepec.it
RUP: Dott. Franco Tierno

Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano
Viale Certosa, 84034, Padula (SA)
Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice (URL) http://www.montvaldiano.it/
PEC: cuc@pec.montvaldiano.it
Responsabile della Centrale di Committenza: Dott. Beniamino Curcio

Art. 2 – Oggetto dell'avviso
In relazione a quanto sopra previsto, il Comune di San Rufo, per il tramite della Centrale
Unica di Committenza, Comunità Montana Vallo di Diano, con il presente Avviso, indice una
selezione comparativa per individuare un soggetto, in forma singola o riunita, in possesso
dei necessari requisiti e capacità, come previsti anche dal citato Avviso ministeriale, per
divenire partner del Comune di San Rufo ai fini della co-progettazione e la gestione di
azioni tese a qualificare il sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, attraverso l'erogazione di servizi ad alta specializzazione per l'accoglienza
temporanea dei MSNA.
Art. 3 - Soggetti ammessi alla selezione
A pena di esclusione, possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta
progettuale in qualità di Partner del Comune di San Rufo (Soggetto Proponente) i seguenti soggetti,
in forma singola o riunita, senza scopo di lucro, operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto del presente Avviso ed in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla specifica
legislazione del settore di appartenenza:
- Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
- Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
- Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso.
- Associazioni od ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
- Società Cooperative e Società Consortili operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
- Organismi di diritto privato operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
- Imprese sociali ex D,Lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore).
Nel caso di ATI/RTI/consorzi ordinari, la domanda-autocerticazione deve essere presentata e
sottoscritta, pena l’esclusione, da ciascun rispettivo legale rappresentante/procuratore dei
soggetti riuniti.
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Nel caso di consorzi stabili, la domanda-autocerticazione deve essere presentata e
sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante/procuratore del consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre.
La proposta progettuale è sottoscritta, pena l’esclusione:
- nel caso di ATI/RTI/consorzi ordinari, costituiti, dal legale rappresentante/procuratore della
Mandataria/Capofila;
- nel caso di di ATI/RTI/consorzi ordinari, non ancora costituiti, da tutti i legali
rappresentanti/procuratori dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Art. 4 – Requisiti generali e speciali di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che:
A) Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e in ogni altra
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusa la causa interdittiva di cui
all’art.53, comma 16‐ter, del D.lgs. n.165/2001.
In caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (ATI//RTI, consorzi) i requisiti di ordine
generale devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti il
raggruppamento/consorzio.
B) Requisiti di capacità tecnico-professionale
Siano in possesso, al momento della pubblicazione del presente avviso, di un’esperienza di almeno
6 mesi nella gestione di strutture di seconda accoglienza finanziate dal Fondo Europeo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e presenti sul territorio provinciale.
In caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (ATI//RTI, consorzi) i requisiti di capacità tecnicoprofessionale devono essere posseduti dal raggruppamento consorzio nel suo complesso. La
Mandataria/Capogruppo dovrà comunque possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a
ciascuna delle Mandanti.
Art. 5 – Descrizione del Progetto
Ciascuna proposta progettuale dovrà offrire servizi aggiuntivi volti all’inclusione del MSNA
attraverso attività finalizzate al sostegno educativo, all’inserimento scolastico, lavorativo e sociale
dei MSNA, nonché all’organizzazione del loro tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali),
etc.
Si precisa che sul territorio comunale sono presenti in accoglienza, presso la struttura autorizzata
in Via Roma “La Casa dei Popoli” n. 8 (massimo) minori stranieri non accompagnati, nell’ambito
del progetto denominato “Arcobaleno”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 1 Asilo Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020, che quando raggiungono la maggiore età superiore difficilmente
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hanno i requisiti, di capacità linguistica e di formazione scolastica, per accedere agli ordinari
percorsi di formazione ed orientamento professionale ed, in generale, a percorsi di inclusione
strutturati ed efficaci
Art. 6 - Durata del Progetto
Il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali è fissato al 31 dicembre 2020. (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 - Termine e modalità di presentazione della proposta
I plichi contenenti l’offerta, a pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio,
PENA L’ESCLUSIONE, delle
ORE 12:00 del giorno 14/03/2018
all’ufficio protocollo della Comunità Montana Vallo di Diano – Centrale Unica di Committenza
Viale Certosa, 84034, Padula (SA)
Orari di apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 12:30, rientri pomeridiani
martedì e giovedì ore 15:30 – 17:30.
è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà
apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non farà fede il timbro
postale.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il
codice fiscale, la PEC del concorrente, al quale far pervenire le eventuali comunicazioni, con la
dicitura “Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner del
Comune di San Rufo, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo
Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014- 2020 - Obiettivo Specifico 1 Asilo Obiettivo nazionale 1- lett. e “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non
accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza””.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni
di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, ed attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
I plichi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste sul cui frontespizio dovrà essere
chiaramente indicato il nome dell’operatore economico, il CIG ed il relativo contenuto che le
contraddistingue e precisamente:
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- Busta “A – documentazione amministrativa”;
- Busta “B – Proposta progettuale”;
Le domande di partecipazione devono contenere:
A) la Busta A, deve contenere, a pena di esclusione:
- la domanda di partecipazione-autocertificazione, 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 ivi
inclusa la dichiarazione dell’esperienza maturata, redatta secondo lo schema allegato al presente
Avviso (Allegato 1).
La domanda/autocertificazione è presentata e sottoscritta secondo le modalità di cui all’art.3.
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario la domanda di cui al
punto precedente;
- procura in copia autenticata nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un
procuratore;
- copia dello statuto e dell’atto costitutivo nel caso di soggetto proponente rientrante in
quelli contemplati ai punti 2.1, 2.2, 2.3 della domanda di partecipazione/autocertificazione
(Allegato 1);
- nel caso di ATI/RTI già costituiti, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla Mandataria/Capogruppo per atto pubblico o scrittura privata
autenticata;
- nel caso di consorzi ordinari già costituiti, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia
autentica, con indicazione del soggetto designato quale Capofila.
B) la Busta B Proposta Progettuale, deve contenere, a pena di esclusione:
- la proposta progettuale, formulata nei modi previsti dal presente Avviso. La proposta progettuale è
presentata e sottoscritta secondo le modalità di cui all’art.3.
La proposta progettuale consiste in una relazione tecnica contenente gli elementi oggetto di
valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione. Nello
specifico si chiede di indicare:
1. obiettivi generali e specifici della proposta progettuale;
2. risultati attesi e metodologie;
3. descrizione e riepilogo del work package;
4. indicatori di risultato;
5. gruppo di lavoro impegnato, con allegazione dei curricula degli operatori preposti alla
gestione ed attuazione dell’intervento.
- il Piano dei costi previsti, realizzato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Manuale delle regole
di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020; si ricorda di indicare espressamente, come previsto
dall'Avviso ministeriale, la previsione di costi di gestione e controllo di spettanza del co-progettante
(coordinamento, attività amministrative, di rendicontazione).
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Art. 8 – 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.
1) Esperienza pregressa in attività affini a quelle oggetto dell’avviso (massimo di 5 punti).
2) Gruppo di lavoro proposto alla gestione ed attuazione dell’intervento in possesso di specifica
competenza formativa e/o professionale in materia di servizi di accoglienza, integrazione e
tutela di minori stranieri non accompagnati (massimo di 5 punti).
3) Qualità complessiva della proposta (max 40 punti) sulla base dei seguenti parametri:
- modalità operative e organizzative (max 10 punti);
- procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l’attuazione del progetto (max 10
punti);
- concretezza e fattibilità dei risultati attesi (max 10 punti);
- definizione delle linee di intervento finalizzate a rafforzare la collaborazione con gli enti pubblici
e privati che operano con i minori stranieri non accompagnati (max 10 punti).
5) Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali (max 20 punti).
6) Coerenza della proposta rispetto all’Obiettivo Specifico dell’Azione (max 10 punti).
7) Piano dei costi (max 10 punti)
8) Economicità tra attività realizzate e costi preventivati (max 10 punti).
La Commissione procederà, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, all’assegnazione dei
punteggi parziali discrezionali di cui ai numeri 4) 5) 6) e 7) in relazione alla rilevanza,
qualità, caratteristiche e contenuto delle proposte tecniche presentate.
La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuiti, procederà alla selezione del soggetto
che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punteggi parziali ottenuti.
Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura di selezione
Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della relazione tecnica sulla proposta
progettuale, la Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano nominerà una
Commissione interna tra il personale munito di idonea professionalità, la quale avrà il compito,
tra l’altro, di valutare i progetti presentati.
La Commissione procederà alla valutazione anche in presenza di una sola proposta progettuale. In
ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere motivatamente alla selezione.
A conclusione della selezione, sarà avviata con il soggetto selezionato la fase di co-progettazione
nel corso della quale lo stesso sarà tenuto ad elaborare la proposta progettuale definitiva con i
referenti tecnici dell’Amministrazione Comunale, e alla successiva gestione.
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L’assegnazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato. In caso di parità, si procederà a sorteggio tra i soggetti partecipanti con il migliore
punteggio complessivo, al fine di individuare il soggetto selezionato.
Nel dettaglio, la documentazione regolarmente pervenuta nel termine previsto dal precedente
art. 7, sarà visionata in seduta pubblica dalla Commissione appositamente designata alle ore 15.00
del giorno 14 marzo 2018 presso la Comunità Montana Vallo di Diano – Centrale Unica di
Committenza Viale Certosa, 84034, Padula (SA), ufficio foreste.
Eventuali modifiche in ordine alla data e all’orario di apertura delle buste saranno comunicate sul
sito internet del Comune di San Rufo e su quello della Centrale Unica di Committenza Comunità
Montana Vallo di Diano.
La Commissione procederà in seduta pubblica alla verifica della data di arrivo della
documentazione entro il termine previsto accertando altresì l'integrità dei plichi e, se del
caso, pronuncerà le relative esclusioni. Procederà quindi all’apertura dei plichi accertando la
presenza della richiesta documentazione nella Busta A e nella Busta B e, se del caso, pronuncerà le
relative esclusioni.
Successivamente la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle posposte
progettuali presentate con l’attribuzione dei relativi punteggi sulla base criteri indicati al precedente
art. 8.
La Commissione procederà quindi alla formulazione della relativa graduatoria.
L’esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di approvazione con
specifica determinazione adottata dal Dirigente del Servizio che sarà comunicata ai soggetti
vincitori della selezione in via formale.
Art. 10 - 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. 7 del presente Avviso;
b) Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.3 o prive dei requisiti di
accesso stabiliti dall’art.4 del presente Avviso;
c) Prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.7 del presente Avviso;
d) Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art. 7 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. 11 –Obblighi pubblicitari
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, su www.comune.sanrufo.sa.it e su quella
della Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano
http://www.montvaldiano.it.
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Nelle stesse modalità si provvederà a pubblicare l’esito della procedura di selezione, ritenendo con
ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
Art. 12 - 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. 13 - Istruttore del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dott. Franco TIERNO.
Il Responsabile della procedura di gara è il Dott. Beniamino CURCIO.

San Rufo, 27 Febbraio 2018

f.t.o. Dott. Franco Tierno

f.t.o. Dott. Beniamino Curcio

