AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA
SELEZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI A COLLABORARE IN QUALITÀ' DI PARTNER
PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROÒETTUALE A VALERE SUL FONDO
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 201412020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2—
OBIETTIVO NAZIONALE 2- "FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA" - SERVIZI
SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
E! il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione - Autorità
Responsabile del Fondo asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, con Decreto
prot. n 0 19738 del 2411212015, l'Autorità Responsabile ha adottato l'Avviso pubblico perla
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 - "Formazione
civico linguistica" - servizi sperimentali di formazione linguistica;
E! l'avviso di cui sopra intende promuovere attraverso percorsi di carattere sperimentale
l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana, la cui conoscenza rappresenta
uno strumento fondamentale per l'inserimento sociale e l'esercizio dei diritti e doveri dei ..
cittadini di Paesi terzi, promuovendo anche il coinvolgimento delle associazioni di
cittadini di Paesi terzi;
E! e richiesta l'attivazione di percorsi formativi integrati di apprendimento nella lingua
italiana (L2) ed educazione civica, anche ai fini del conseguimento delle conoscenze e
competenze linguistiche utili al raggiungimento degli obiettivi prescritti nell'Accordo di
integrazione di cui al D P R 17912011, alfine di garantire la qualità dei servizi erogati

L

Tenuto conto di quanto sopra è indetto il presente avviso pubblico per l'individuazione e
la selezione di soggetti disponibili a collaborare in qualità di partner per la presentazione
di una proposta progettale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 - Obiettivo specifico. 2 - Obiettivo nazionale 2 - "Formazione civico
linguistica" - servizi sperimentali di formazione linguistica.

Art. I - Oggetto
Il Comune di Licata intende partecipare all'Avviso adottato dall'Autorità responsabile del Fondo
Asilo, Migrazione e lntegrazione(di seguito denominato "Avviso FAMI) 2014-2020 - Obiettivo
specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 - "Formazione civico linguistica" - servizi sperimentali di
formazione linguistica, mediante una proposta progettuale attuata in partenariato.
Art. 2— Soggetti
1. Con il presente avviso, il Comune di Licata intende acquisire manifestazioni di interesse a
partecipare in partnership con i soggetti dotati di capacità tecnica e di caratteristiche e requisiti
specifici.
2. Con la presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente avviso, il
proponente accetta automaticamente senza condizioni né riserve tute le disposizioni del
medesimo.
3. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Europa e
Gemellaggi, responsabile del procedimento, ufficio.europa@comune.licata.ag.it
tel. 0922 868489.
4. lI soggetto individuato come partner, a seguito di selezione, assumerà la responsabilità delle
attività previste successivamente alla sottoscrizione di un accordo organizzativo tra le parti.
Art. 3 - Destinatari
Sono destinatari finali della proposta progettuale i cittadini di Paesi terzi regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale, inclusi i titolari di protezione internazionale e umanitaria e i
rifugiati appartenenti a target vulnerabili (ad. es.. donne, donne, in stato di gravidanza, minori a
rischio di esclusione, MSNA, persone analfabete, persone con disabilità fisiche o cognitive,
vittime di tratta);
Art. 4— Requisiti dei soggetti partecipanti alla procedura
I. I soggetti partecipanti, pena l'esclusione dalla procedura devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto previsto
dall'art. 38 del D.lgs. 16312006 e s. m. i. e qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione;
- inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1 955, n°575 e s. m. i.
- condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle nome che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili o non essere soggetta a tali norme (Legge 12103199, n°68);
Requisiti di idoneità professionale:
- essere iscritti al Registro delle associazioni o enti che svolgono attività di formazione
linguistica;
- essere in possesso di una documentata esperienza almeno annuale nel settore della
formazione linguistica o equipollenti, della progettazione, gestione, assistenza tecnica,
monitoraggio di servizi, finanziati con fondi europei nel campo dell'immigrazione;
la regolarità contributiva INPS ed INAIL (DURC);
2. I requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4, devono essere dimostrati mediante autodichiarazioni ai
sensi del DPR 44512000, contenute nell'istanza di manifestazione di interesse;

3. Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti di cui al comma I non saranno
prese in considerazione.
Art. 5— manifestazione di interesse
1. [istanza di manifestazione di interesse, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR
44512000, firmata dal rappresentante legale, dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) la completa denominazione, la natura (pubblica, privata, mista, ecc.), la forma giuridica, la
data di costituzione, la sede legale e operativa, P. IVA Codice fiscale e posizione INPS, INAIL e
il CCNL applicato, le generalità del legale rappresentante e la documentazione attestante
l'idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza di manifestazione di
interesse;
b) La dichiarazione di avere esperienza almeno annuale, nella progettazione, gestione di servizi
oggetto del presente avviso, elencando i servizi prestati nel triennio e indicando per ciascuno di
essi: l'oggetto, e la natura del progetto o dell'intervento, il committente, la durata, il ruolo svolto,
i partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle attività direttamente gestite;
c) La dichiarazione delle altre eventuali esperienze e dei servizi utili ai tini della valutazione di
cui al successivo art. 8, indicando per ciascuno di essi:l'oggetto, e la natura del progetto o
dell'intervento, il committente, la durata, il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo
totale, il costo delle attività direttamente gestite;
d) Proposta di progetto di cui al successivo art. 6 in formato pdf non scansionato;
e) Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
2. [istanza e i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabili, devono essere
trasmessi:
- Posta elettronica certificata all'indirizzo protocollocert.comune.licata.ag.it e in copia
all'indirizzo del responsabile del procedimento ufficio.europa@comune.licata.ag.it
- Raccomandata A. R. o consegna a mano in busta chiusa con la dicitura "Partner progetto
FAMI L2", all'ufficio protocollo del Comune di Licata, indirizzata all'Ufficio Europa e Gemellaggi,
Piazza Progresso, 10— 92027 Licata (AG),entro e non oltre le ore 12:00 del 15 (quindici)
febbraio 2016.
3. Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quelle indicate non
saranno prese in considerazione.

Art- 6 - Proposta progettuale
I. La proposta progettuale deve essere redatta in lingua italiana e nel rispetto delle indicazioni
dell'Avviso FAMI.
2. La proposta potrà essere rimodulata dal Comune di Licata in accordo con le parti.
Art. 7 - Commissione di valutazione progetti
I. La valutazione dei progetti sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente del
Dipartimento Servizi Demografici e Sociali.
2. La commissione esaminerà le proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità
e successivamente procederà alla valutazione di merito dei progetti ammissibili secondo i criteri
di cui al successivo ad. 8
Art. 8 - Valutazione delle proposte progettuali
Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Punti
inax

Proposta prigettua1e
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I. Qualità complessiva della proposta progettuale

30

2. Qualitàdei risultatiattesi
3. Sostenibilità e complementarietà

lo
3

4. Congruità e coerenza del budget di spesa, della tempistica di progetto e del
cronoprogramma di spesa
5. Esperienze, competenze del soggetto proponente
capacità di attivare reti supplementari

24

6. Qualità della struttura organizzativa
(definizioni dell'organigramma e delle relazioni funzionali) max punti 3
(corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo di lavoro
rispetto al ruolo ricoperto) max punti 3

6

7. Capacità del soggetto proponente di attivare reti di intervento

5

2

Totale max 80
Art. 9 Budget
Al partner che verrà individuato col presente avviso sarà destinata una somma relativa alle
attività assegnate, dal successivo accordo di partenariato.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D.lgs. 19612003, per il solo
presente avviso.
Si precisa che il presente avviso non costituisce alcun vincolo per l'Ente.
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Licata
A partire dal 0510212016 e fino al 1510212016
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