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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO 

PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO PER 

LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 

– OS2 – ON3 CAPACITY BUILDING – lett. J) “GOVERNANCE DEI SERVIZI – INTERVENTI DI SISTEMA PER IL 

RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO DELLE VIOLENZE A DANNO DI MINORI 

STRANIERI”. 

 

Premesso la transculturalità, tratto caratteristico della società dell’oggi, è oggetto di frequenti 

incomprensioni reciproche, specie tra comunità di provenienza straniera e società ospite. Ciò è ancor più 

valido in materia di minore età e genitorialità. Nella vita associata e nelle relazioni con le istituzioni che più 

entrano in contatto con l’esercizio delle facoltà genitoriali, la diversa declinazione di elementi culturali 

induce facili tensioni. Spesso non è facile, per servizi sociali e scolastici, nell’atto di interpretare le relazioni 

intrafamiliari, discernere tra comportamenti semplicemente “diversi” ed altri ritenuti invece sbagliati. La 

reciproca comprensione, il lavoro sull’ascolto dell’altro e la costruzione, in ultimo, di significati 

maggiormente condivisi rappresentano il necessario passaggio nel senso di una società autenticamente 

inclusiva ed interculturale. 

 

Considerato che Il Consorzio dei servizi sociali A5 intende presentare una proposta progettuale 

relativamente all’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) 

Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del 

contrasto delle violenze a danno di minori stranieri. 

 

Visto il citato Avviso pubblico, che prevede la possibilità per il Soggetto proponente di dotarsi di 

partnership 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 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 successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso 

soggetto collaboratore dovrà impegnarsi realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento. 

Vista la Determina del Direttore Generale n.315 del 10.09.2020 con cui questo Soggetto proponente ha 

deliberato di avanzare una proposta progettuale, per l’erogazione dei servizi in oggetto dell’avviso 

pubblico, e di dotarsi allo scopo di uno o più Partner progettuali; 

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 qualitativo, da 

presentare al Ministero dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a valere sul fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 
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Tanto premesso, ravvisato e considerato 

Indice il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

Art. 1 - Soggetti da selezionare 

L’Amministrazione intende con il presente Avviso individuare: 

• N. 1 PARTNER ATTUATORE 

• n. 6 PARTNERS PUBBLICI 

• N. 6 PARTNERS PRIVATI 

 

Art. 2 - Soggetti invitati a partecipare 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse, le seguenti tipologie di soggetti: 

a) Per l’individuazione di n. 1 Partner attuatore: 

✓ Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

✓ Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

✓ Imprese sociali. 

Inoltre relativamente al partner attuatore, considerate le caratteristiche della proposta progettuale che si 

intende presentare, (vedi art. 4 ), sono richiesti i seguenti requisiti tecnico professionali: 

• Essere accreditati presso la Regione di competenza come ente di formazione per utenze speciali; 

• Essere titolare di una centrale operativa sul territorio della Regione Campania; 

Visto che il Soggetto che verrà selezionato quale partner attuativo dovrà eseguire direttamente le attività 

previste non sarà possibile soddisfare i requisiti minimi richiesti f mediante l'istituto dell'avvalimento. 

b) Per l’individuazione di max n. 6 Partners pubblici: 

• Enti pubblici; 

• Enti locali, loro unioni e consorzi, (art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

c) Per l’individuazione di max n.6 Partners privati: 

• 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. 3 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all’atto della presentazione della 

domanda: 

• 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 requisiti richiesti per la partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000; 
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• 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; 

• 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; 

• 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; 

• in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 
55; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di 
gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

• 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; 

• 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 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. 

Per il partner attuatore, considerate le caratteristiche della proposta progettuale che si intende 

presentare, (vedi art. 4 ), sono richiesti i seguenti requisiti tecnico professionali: 

• Essere accreditati presso la Regione di competenza come ente di formazione per utenze speciali; 

• Essere titolare di una centrale operativa sul territorio della Regione Campania. 

Visto che il Soggetto che verrà selezionato quale partner attuativo dovrà eseguire direttamente le attività 

previste non sarà possibile soddisfare i requisiti minimi richiesti mediante l’istituto dell’avvilimento. 

 

Art. 4 - Descrizione del progetto 

Obiettivi della Proposta Progettuale 

1. Rafforzare la rete degli attori istituzionali preposti alla gestione del sistema di tutela dei minori vittime di 

violenza al fine di garantire una presa in carico integrata basata su approcci scientificamente validati; 

mailto:presidenza.consorzioa6@asmepec.it
mailto:direzione.consorzioa6@asmepec.it
mailto:info@servizisocialia5.it


 

 
 
 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5 
REGIONE CAMPANIA 

UFFICIO DIREZIONE Via Vincenzo Belli, 4 – 83042 – Atripalda (AV) 

Telefono 0825 624756 - 0825 628937 Fax 0825 623767 

C.F. 92062640641 – P.IVA 02917730646 – UFP39D 

www.servizisocialia5.it 

PEC  presidenza.consorzioa6@asmepec.it 

        direzione.consorzioa6@asmepec.it 

E-mail info@servizisocialia5.it 

 

2. Migliorare le competenze e le conoscenze degli attori istituzionali e degli enti del terzo settore coinvolti 

nella presa in carico dei minori vittime di violenza, attraverso la realizzazione di percorsi formativi che 

declinino l'analisi del trauma anche sulla sofferenza specifica dei minori stranieri, con particolare attenzione 

alla dimensione transculturale del trauma medesimo. 

Azioni della Proposta Progettuale 

a) Ricognizione e messa in rete degli attori territoriali del sistema di tutela dei minori vittime di violenza; 

b) Azioni di formazione e sensibilizzazione degli attori in merito a tecniche di emersione, valutazione e 

presa in carico dei minori vittime di violenza coerenti con approcci metodologici scientificamente validati; 

c) Rafforzamento delle competenze interculturali degli operatori dei servizi per la presa in carico dei minori 

stranieri non accompagnati e in famiglia; 

d) Sperimentazione di un sistema di servizi coordinati e integrati per la presa in carico multidimensionale; 

e) Modellizzazione, valutazione e disseminazione. 

 

Art. 5 - Durata del progetto 

La durata presunta del progetto è di 24 mesi a partire dal momento della sottoscrizione della Convenzione 

di Sovvenzione e le attività progettuali dovranno concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2022. 

 

Art. 6 - Risorse economiche 

Il budget della proposta progettuale, considerati i territori che si intende coinvolgere, non deve essere 

inferiore ad euro 800.000,00 (ottocentomila/00) né superiore alla dotazione finanziaria dell’Avviso  (FAMI) 

in oggetto. 

 

Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della proposta 

Per partecipare alla selezione, il concorrente deve far pervenire la proposta all’ufficio protocollo del 

Consorzio dei Servizi Sociali A5 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/09/2020 secondo una delle 

seguenti modalità: 

▪ a mano, presso l’Ufficio protocollo del Consorzio A5 Via Belli, 4 83042 Atripalda (AV) dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12:00; 

▪ a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, Via 

Belli, 4 - 83042 Atripalda (AV); 

▪ tramite PEC all'indirizzo direzione.consorzioa6@asmepec.it specificando nell'oggetto: 

“MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER 

LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’AVVISO 

PUBBLICO FAMI - GOVERNANCE DEI SERVIZI – INTERVENTI DI SISTEMA PER IL 

RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO DELLE VIOLENZE A DANNO DI 

MINORI STRANIERI”. 

Specificando inoltre se: “PARTNER ATTUATORE” oppure “PARTNER PUBBLICO” oppure 

“PARTNER PRIVATO”. 
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In tal caso, la sottoscrizione della documentazione può essere effettuata in forma autografa, con 

successiva scansione dei documenti, oppure mediante firma digitale in corso di validità. 

 

Qualora l'invio avvenisse usando la modalità cartacea, la domanda e relativi allegati dovranno essere 

inseriti in un apposito plico recante all’esterno la dicitura: “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO FAMI - GOVERNANCE DEI SERVIZI 

– INTERVENTI DI SISTEMA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO DELLE 

VIOLENZE A DANNO DI MINORI STRANIERI”. 

 

Specificando inoltre se: “PARTNER ATTUATORE” oppure “PARTNER PUBBLICO” oppure “PARTNER 

PRIVATO”. 

 

Alle manifestazioni d’interesse, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

PER IL PARTNER ATTUATORE: 

 

ALLEGATO 1 - Documenti di partecipazione recanti la sottoscrizione del legale rappresentante del 

Soggetto partecipanti: istanza di partecipazione alla procedura, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 

46 e 47 fra D.P.R.n. 445/2000., attestano il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente Avviso. 

ALLEGATO 2 - progetto - offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale, contente gli elementi 

oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione. Documentazione 

attestante i criteri oggettivi previsti nella griglia di valutazione 

ALLEGATO 3 - piano dei costi previsti. 

 

PER GLI ALTRI PARTNERS: 

 

ALLEGATO A - Documenti di partecipazione recanti la sottoscrizione del legale rappresentante del 

Soggetto partecipanti: istanza di partecipazione alla procedura, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 

46 e 47 fra D.P.R.n. 445/2000. che attestano il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente Avviso. 

Dichiarazione attestante il possesso dell’esperienze maturate e degli altri criteri contenuti nella griglia 

come nel successivo articolo. 

Inoltre è richiesto di allegare un documento di identità del dichiarante 

 

Art. 8 - Criteri e modalità di valutazione 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati con l’attribuzione di uno specifico punteggio, 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

Per il Partner attuatore: 

Criteri Punteggio 

A. Esperienze pregresse riferite alle caratteristiche del progetto        25 
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B. Esperienze pregresse nella formazione professionale di mediatori culturali e nei 

servizi di orientamento ai cittadini dei Paesi terzi. 

       10 

C. Esperienze pregresse in attività di co-progettazione           5 

D. Progetti finanziati dal Ministero dell’Interno e suoi Dipartimenti in qualità di 

Soggetto proponente o partner a valere su FAMI (tale punteggio sarà assegnato in aggiunta 

a quello previsto per la lettera A) 

      25 

Qualità complessiva della proposta       35 

 

Per gli altri Partners: 

Criteri Punteggio 

Attività e progetti realizzati riferiti alle tematiche dell’Avviso       35 

Esperienza di co-progettazione       30 

Coinvolgimento di risorse professionali già attive sui territori con esperienze nel settore di 

riferimento 

      35 

 

Le proposte saranno dunque valutate e con insindacabile giudizio si procederà all’assegnazione dei 

punteggi sopra indicati secondo la seguente modalità: 

Giudizio Percentuale 

Insufficiente 20% 

Sufficiente 60% 

Distinto 70% 

Buono 80% 

Ottimo 100% 

 

Art. 9 - Condizioni di ammissibilità/esclusione 

Sono considerate inammissibili, e quindi comunque escluse dalla valutazione, le proposte progettali che 

non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte: 

• Pervenute oltre il termine stabilito dall’art. 7 del presente avviso; 

• Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’art. 2 o prive dei requisiti di accesso 
stabiliti dall’art. 3 del presente avviso 

• Prive della documentazione richiesta ai sensi dell’art.7 del presente avviso; 

• Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art. 7 del presente avviso; 

• Prive di firma. 
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Art. 10 - Obblighi pubblicitari 

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano del Consorzio A5, ai 

seguenti recapiti: 

• Tel.: 0825 624756 

• pec:  direzione.consorzioa6@asmepec.it 

• e-mail: info@servizisocialia5.it  

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del Consorzio dei 

Servizi Sociali A5: www.servizisocialia5.it, alla sezione avvisi. 

Inoltre si provvederà a pubblicare sul proprio sito l’esito della presente procedura di selezione, ritenendo 

con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

I dati di cui il Consorzio dei Servizi Sociali A5 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione 

verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13. 

 

Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio Direttore Generale del Consorzio dei 

Servizi Sociali A5; 

 

Atripalda, lì  10.09.2020 

                                                                                                                 Il Direttore, 

                                                                                                        F.to  Dr. Carmine De Blasio 
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