CITTÀ DI LICATA
4

:

DIPARTIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI SOC
UFFICIO EUROPA E GEMELLAGGI
Provincia di Agrigento
Piazza Progresso, n°10 - tel. 0922868111 - fax 09 2 272 47 8

M111S0 PUBBLICA
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PE L'INDIVIDUAZIONE E LA
SELEZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI A COLLABORARE IN QUALITÀ' Dl PARTNER
PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE À VALERE SUL
PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI - STRAND 2- IMPEGNO DEMOCRATICO E
PARTECIPAZIONE CIVICA: BANDO PER RETI DI CITTÀ (NETWORK OF TOWNS).
IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che:

Il Programma "Europa per i. Cittadini 2014-2020" mira ad avvicinare i cittadini europei
all'Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai, primi avvertita,
dalle istituzioni europee.
• Coerentemente a tale scopo principale, il Programma supporta economicamente
organizzazioni attive nei settori ad esso attinenti e c4filFanzia progetti volti al
raggiungimento dei suoi obiettivi generali e specifici.
l'il

k La Commissione Europea DG - Immigration è responsabile dell'attuazione del
Programma. In particolare ne stabilisce il bilancio, i temi priorita;ri, gli obiettivi e definisce i
criteri di selezione dei progetti.

4 l'avviso di cui sopra intende promuovere lo scambio di esperierze e buone pratiche sui
temi di interesse comune e favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura tra le
città coinvolte, attraverso percorsi di impegno democratico e partecipazione civica, delle
seguenti tematiche:
1. Comprendere e discutere l'Euroscetticismo;
2. Solidarietà in tempi di crisi;
3. Combattere la stigmatizzazione degli immigrati e sviluppare contrc narrazioni per
promuovere il dialogo e la comprensione reciproca;
4. Dibattito sul futuro dell'Europa.
Tenuto conto di quanto sopra è indetto il presente avviso pubblicò per l'individuazione e
tratiche di cui sopra.
la selezione di una proposta progettale a valere su una o più te

Art. I - Oggetto
il Comune di Licata intende partecipare al Programma "Europa per i Cittadini 2014-2020, Strand
2 - Impegno democratico e partecipazione civica: Bando per Reti di città (Network of Towns),
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 faratteristiche e requisiti
specifici.
2. Con la presentazione della manifestazione di interesse di cui al p
proponente accetta automaticamente senza condizioni né riserve ti
medesimo.

avviso, il
oosizioni del

3. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi ali Jfficio Europa e
Gemellaggi, indirizzo e-mail: ufficio.europa@comune.licata.ag.it, tel. € 22 868489.
Responsabile del procedimento Rag. Carmelo Occhipinti
4. lI soggetto individuato come partner, a seguito di selezione, assu
attività previste successivamente alla sottoscrizione di un accordo c

Art. 3— Requisiti dei soggetti partecipanti alla p

la responsabilità delle
zativo tra le parti.
u ra

1. I soggetti partecipanti, pena l'esclusione dalla procedura devono e sere in possesso dei
seguenti requisiti:
- assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in an logia a quanto previsto
dall'art. 80 del D.lgs. 5012016 e qualsivoglia causa di inadempimento stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione;
- inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1 955, n 0 575 $. m. i.
- condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle nome Ct disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili o non essere soggetta a tali norme (Legge 12103191 n°68);
2. I requisiti di cui al comma I dell'art. 3, devono essere dimostrati ni
sensi del DPR 44512000, contenute nell'istanza di manifestazione di
3. Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti di cui
prese in considerazione.

liante autodichiarazioni ai
teresse;
i non saranno

Art. 4 Manifestazione di interesse
1. L'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. ]VA Codice fiscale e posizione INPS, INAIL e
il CCNL applicato, le generalità del legale rappresentante e la docunentazione attestante
l'idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza di manifestazione di
interesse;
b) La dichiarazione di eventuali esperienze e di servizi utili ai fini dei vi alutazione di cui al
successivo art. 7, 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 f, Oti finanziarie, il costo
totale, il costo delle attività direttamente gestite; '
c) Proposta di progetto di cui al successivoart. 5 i formato pdf flOfl: scansionato;
'
d) Curriculum vitae in formato europeo;

e) Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
2. L'istanza e i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabili devono essere
trasmessi:
- Posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@cert. comune. licata. ag.it e in copia
all'indirizzo e-mail del responsabile del procedimento: ufficio..e.uropa©90 rriune.Iicata.ag.it
- Raccomandata A. R. o consegna a mano in busta chiusa con la dicitùr r"Partner progetto
Europa per i cittadini — Strand 2", all'ufficio protocollo del Comune di Lica ta,u,dinzzata all'Ufficio
Europa e Gemellaggi, Piazza Progresso, 10 - 92027 Licata (AG), entro
12:00 del 16 (sedici) agosto 2016.

3. Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quelle indicate non
saranno prese in considerazione.

Art. 5— Proposta progettuale
1. La proposta progettuale deve essere redatta in lingua italiana e nel rispetto delle indicazioni
dell'Avviso Europa per i cittadini 2014-2020.
si

i

2. La proposta potrà essere rimodulata dal Comune di Licata in accordo con le parti.
Art. 6— Commissione di valutazione progetti

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata un'ora dopo il termine fissato per la ricezione
dell'istanza di partecipazione, da una commissione nominata dal Dirigente del Dipartimento
Servizi Demografici e Sociali ai sensi del vigente regolamento dei contratti.
2. La commissione esaminerà le proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità
e della valutazione di merito dei progetti ammissibili secondo i criteri di cui al successivo art. 7,
procedendo all'individuazione di un partner.
,krt. i- vaiutazione aeue proposte progettuali

Le candidature ;aranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
Proposta progettuale

Punti
Max

I. Qualità comph ssiva della proposta progettuale

30

2. Qualità dei risi iltati attesi

10

3. Sostenibilità e complementarietà

4

4. Esperienze, col, npetenze del soggetto proponente

5

5. Qualità della si ruttura organizzativa
(definizioni dell' )rganigramma e delle relazioni funzionali) max punti 3
(corrispondenza adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo di lavoro
rispetto al ruolo icoperto) max punti 3

6

6. Capacità del sc ggetto proponente di attivare reti di intervento

5
tale max 60

Art. 8 Budget
Al partner che v( ?rrà individuato col presente avviso sarà destinata ú nalIsomma relativa alle
attività assegnat e, dal successivo accordo di partenariato.
-

Il partner nulla avrà a pretendere dall'Ente in caso di mancata ammissione al finanziamento.
Art. 9 - Individuazione dei Partner
L'amministrazione si riserva la facoltà di individuare il partner anche in presenza di una sola
candidatura, purché valida.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196I2003, per il solo
presente avviso.
Si precisa che il presente avviso non costituisce alcun vinoIo per l'Ente.
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio ori line e sul sito istituzionale del
Comune di Licata
A partire dal 0110812016 e fino al 1610812016
s

Il Dirigè 1te ad interi
Do

i

