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Provincia di Benevento

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner del
Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), interessati alla presentazione di una proposta progettuale
nell’ambito dell’Avviso pubblico “Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi
terzi (Capacity building)” finanziato a valere sul FAMI

*****
CONSIDERATO che il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) intende presentare una proposta
progettuale nell’ambito dell’Avviso pubblico “Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi
terzi (Capacity building)” 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
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 soggetti terzi, specialisti
collaboratori, 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 gli stessi soggetti
collaboratori dovranno impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento.
VISTA la Delibera di G. C. n. 121 del 29/11/2018 con cui questo Soggetto Proponente ha deliberato di
avanzare una proposta progettuale per Qualificare i servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi
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) 20142020;
Tanto premesso, ravvisato e considerato,
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Il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)
Indice il seguente
AVVISO PUBBLICO
Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro, in forma singola o associata:
 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.
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Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che 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;
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;
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 a 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 del 19 marzo 1990, n. 55;
f) 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;
g) 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;
h) 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;
i) 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;
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 violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) in sanzioni interdettive 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;
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Art. 3 – Descrizione del Progetto
In relazione a quanto sopra previsto, Il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), con il presente avviso,
indice la selezione per individuare soggetti di diritto privato in qualità di Partner del Comune stesso per azioni
tese alla qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi.
Gli interventi potranno riguardare ambiti che integrino e migliorino le azioni già previste dai servizi pubblici
rivolti all’utenza straniera:
- attivazione e rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello territoriale, al fine di
qualificare e potenziare l’offerta dei servizi pubblici nonché attivare metodologie integrate ed
innovative per migliorare, in termini di efficacia ed efficienza, l’adempimento delle procedure di
carattere burocratico d’interesse;
- realizzazione di interventi di aggiornamento rivolti agli operatori della Pubblica Amministrazione
finalizzati a migliorare la capacità dei pubblici uffici di fornire servizi di base mirati all’utenza straniera
mediante l’applicazione della metodologia di insegnamento basato su percorsi formativi mirati,
risoluzione di casi specifici, formazione in affiancamento, modelli di apprendimento partecipativo,
empowerment di comunità
- implementazione dei processi di monitoraggio dei servizi informativi, di orientamento e di educazione
alla multiculturalità attivati su base territoriale nei confronti dell’utenza straniera;
- interventi sperimentali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi informativi, di
mediazione linguistica culturale, di orientamento al lavoro.
Art.4 - Durata del Progetto
Il progetto avrà durata fino al 31 dicembre 2021
Art.5 – Risorse economiche
Le risorse destinate al finanziamento di progetti presentati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici
a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building) ammontano a complessivi 20.000.000,00 a livello
nazionale. Il progetto da presentare per l’ammissione al finanziamento ed il suo valore complessivo sarà
determinato in sede di co-progettazione.
Art.6 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire la propria istanza, entro e non oltre le ore
12:00 del decimo giorno dalla pubblicazione del seguente avviso sull’Albo Pretorio del Comune di
San Bartolomeo in Galdo (vale a dire entro le ore 12:00 del giorno 13/12/2018), al seguente indirizzo pec:
protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it
La mail certificata dovrà recare come oggetto, pena esclusione della procedura di selezione, la seguente
dicitura “DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE FAMI CAPACITY BUILDING 18 DICEMBRE 2018” e
dovrà recare due allegati come di seguito descritti:
- Allegato 1 – Documenti di partecipazione recanti la sottoscrizione del legale rappresentante del
soggetto partecipante: istanza di partecipazione alla procedura, 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;
- Allegato 2 – Progetto-Offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente gli
elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione,
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coerentemente con quanto specificato nell’Avviso.
Art.7 - Modalità di svolgimento della procedure di selezione
Le proposte progettuali saranno validate da una Commissione nominata con successiva determinazione
dirigenziale.
L’attribuzione del punteggio numerico avverrà secondo i criteri indicati nel successivo art. 8. Viene fissato un
punteggio minimo, pari a punti 200, che, se non raggiunto costituirà motivo di esclusione della presente
selezione.
Verrà selezionata una sola proposta di co-progettazione.
La Commissione si riunirà alle ore 10:00 del giorno 14 dicembre 2018 presso la Residenza Municipale del
Comune di San Bartolomeo in Galdo.

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Protocollo Partenza N. 10943/2018 del 03-12-2018
Doc. Principale - Copia Documento

Art. 8 - Criteri di valutazione
La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, procederà alla assegnazione del punteggio in
relazione alla selezione del miglior concorrente valutando elementi di natura personale, tecnica ed economica
Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max punti 300
Punteggio max
300

Parametro A
100

Parametro B
200

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
Punteggio
Soggetto proponente
MAX 100 DI CUI
1. Esperienze pregresse
MAX 50
2. Gruppo di lavoro proposto
MAX 30
3. Rappresentazione della propria attuale organizzazione nell’ambito dei
MAX 20
servizi per cittadini di Paesi terzi
Elementi tecnico-qualitativi della proposta
MAX 200 DI CUI
4. Qualità complessiva della proposta
MAX 100
5. Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali
MAX 60
6. Coerenza della proposta rispetto ad Obiettivo Specifico dell’Azione
MAX 40

Art.9 - 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.6 del presente Avviso;
b) 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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c) Prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.6 del presente Avviso;
d) Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.6 del presente Avviso;
e) Prive di firma.
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.
Art. 10 –Obblighi pubblicitari
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, all’albo pretorio on line del Comune di San Bartolomeo
in Galdo, accessibile dal sito https://www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it/; il Soggetto Proponente,
inoltre, provvederà a pubblicare con la stessa modalità, l’esito della presente procedura di selezione,
ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
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Art. 11 - 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.12 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dott. Pietro Mariano INGLESE, Segretario Comunale.
San Bartolomeo in Galdo, 03/12/2018
F.to
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro M. INGLESE

