Città di Messina
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese
Servizio Politiche Europee Pianificazione e Programmazione Strategica

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di Enti Partner per la co-progettazione e attuazione di un’idea progettuale a valere sul Fondo
Nazionale per le Politiche Migratorie 2021 per l’inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a
maggiore vulnerabilità sociale.
ART.1 - Oggetto
Il Comune di Messina intende invitare i soggetti interessati alla co-progettazione - in qualità di Enti
Partner - di una proposta progettuale e alla costituzione della relativa rete di partenariato - composta da
soggetti partner - atta a valutare la partecipazione del Comune di Messina, in qualità di Ente Capofila,
alla Manifestazione di interesse “per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Nazionale per le Politiche Migratorie 2021- Idee progettuali per l’inclusione dei cittadini di Paesi terzi
nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale”, emanato dalla Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art.2 - Soggetti ammessi alla selezione
Sono ritenuti ammessi in qualità di soggetti partner gli enti pubblici, così come elencati all’art. 2 del d.
lgs 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria,
ASP-Messina, Aziende Ospedaliere ovvero singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria,
Università ovvero singoli Dipartimenti Universitari, Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e
secondaria, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Imprese e Cooperative Sociali, operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto della manifestazione di interesse, che possono assumere un ruolo attivo
nell’attuazione della proposta progettuale, quali partner tecnici progettuali, e che parteciperanno alla fase
preparatoria della proposta, alla definizione della strategia e degli strumenti di implementazione nonché,
in caso di valutazione positiva del progetto da parte della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla realizzazione delle
attività, previa sottoscrizione di un apposito accordo di partenariato.
I soggetti partecipanti di natura privata devono: possedere l’assenza di scopo di lucro - avere uno statuto
adeguato secondo le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) – oppure
iscritti negli appositi Albi Regionali no profit, essere costituti da almeno 5 anni (dalla data di
pubblicazione del presente avviso) – avere realizzato negli ultimi 5 anni almeno un progetto di
inclusione sociale nel Comune di Messina.
Non è consentita, in tale fase, la partecipazione alla manifestazione di interesse nella forma del
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
La partecipazione alla fase di definizione della co-progettazione non prevede alcun compenso né
rimborso per i soggetti candidati alla costituzione del partenariato.

Art.3 - Modalità e termine di presentazione delle domande
L’istanza di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere inviata, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 3 maggio 2021, all’indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.messina.it, indicando nell’oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di Enti
Partner per la co-progettazione e attuazione di una idea progettuale a valere sul Fondo Nazionale per
le Politiche Migratorie 2021 per l’inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore
vulnerabilità sociale.
L’istanza deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione in formato pdf, raccolta in
un’unica cartella compressa in formato “zip”:
-

l’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, corredata di statuto, atto Costitutivo,
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, gli ultimi due bilanci
d’esercizio (o rendiconti finanziari) e la specifica indicazione in merito al ruolo assunto nel progetto
in ordine alle fasi dello stesso e agli interventi proposti - “Allegato 1”;

-

le esperienze pregresse dell’Ente, redatte secondo il modello allegato - “Allegato 2”;

-

Il Curriculum aggiornato dell’Ente;

-

la scheda dei curriculum vitae di almeno 3 figure di responsabilità, di cui almeno una tra queste
figure: Esperto in Progettazione e Management, Mediatore Culturale o Assistente sociale, in
possesso di adeguate esperienze e competenze di almeno 5 anni, atte a garantire un’efficace,
coerente ed efficiente azione di redazione, scrittura, pianificazione, organizzazione, coordinamento,
esecuzione, monitoraggio, comunicazione, rendicontazione, controllo e chiusura della proposta
progettuale, redatta secondo il modello “Allegato 3”;

-

le autocertificazioni di seguito elencate:
autocertificazione attestante che il soggetto non si è reso colpevole di negligenza o inadempienza,
debitamente accertata, nei confronti della Pubblica Amministrazione;
autocertificazione attestante di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire le
attività di progetto per le quali si candida;

-

Pertanto, formano parte integrante del presente avviso gli allegati di seguito elencati:
Allegato 1 - istanza di partecipazione;
Allegato 2 - esperienze pregresse dell’Ente;
Allegato 3 - scheda sinottica dei curriculum vitae.
Art. 4 - Criteri di selezione

La Commissione giudicatrice, che verrà successivamente nominata dal Dirigente del Dipartimento Servizi
alla Persona e alle Imprese, procederà alla valutazione e selezione dei partner, secondo la seguente griglia,
contenente criteri e parametri di valutazione, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(I)
Esperienza maturata in attività di
Redazione e Scrittura di progetti
finanziati con fondi pubblici
(regionali, nazionale e/o
comunitari) o privati, anche a
supporto di Enti pubblici o di
Organismi di diritto privato (purché
interamente partecipati da
pubbliche amministrazioni),
nell’ambito del sistema dei servizi
territoriali (sociali, sanitari,
abitativi, anagrafici, lavorativi,
scolastici e culturali)
(I-bis)
Esperienza maturata in attività di
Redazione e Scrittura di progetti
finanziati con fondi pubblici
(regionali, nazionale e/o
comunitari) o privati, anche a
supporto di Enti pubblici o di
Organismi di diritto privato (purché
interamente partecipati da
pubbliche amministrazioni),
nell’ambito dell’integrazione e
autonomia dei cittadini dei Paesi
terzi, con particolare attenzione ai
minori stranieri, ai neomaggiorenni, alle donne, ai nuclei
familiari in disagio abitativo e agli
adulti esposti a forte rischio di
vulnerabilità socio-sanitaria
(II)
Esperienza maturata in attività di
gestione, coordinamento e
rendicontazione di progetti finanziati
con fondi pubblici (regionali,
nazionale e/o comunitari) o privati,
anche a supporto di Enti pubblici o di
Organismi di diritto privato (purché
interamente partecipati da pubbliche
amministrazioni), nell’ambito del
sistema dei servizi territoriali (sociali,
sanitari, abitativi, anagrafici,
lavorativi, scolastici e culturali)
(II-bis)
Esperienza maturata in attività di
gestione, coordinamento e
rendicontazione di progetti finanziati
con fondi pubblici (regionali,
nazionale e/o comunitari) o privati,
anche a supporto di Enti pubblici o di
Organismi di diritto privato (purché

MODALITA’ DI
Punteggi
Attribuzione punteggio
VALUTAZIONE
o max.
Verrà preso in considerazione il
N. di progetti finanziati con
2,0 punti per ciascun
l’attività di Redazione e Scrittura
progetto finanziato come
(elaborazione proposte
capofila
progettuali e piano economico e
predisposizione
0,5 punti per ciascun
documentazione) svolta come
progetto finanziato come
15
capofila (singolo o in
partner di progetto o
partenariato) o come partner di
attraverso la consulenza
progetto o come consulenza
esterna
esterna.
(fino ad un massimo di
(autocertificati, successivamente
15 punti)
soggetti a possibili verifiche)

Verrà preso in considerazione il
N. di progetti finanziati con
l’attività di Redazione e
Scrittura(elaborazione proposte
progettuali e piano economico e
predisposizione
documentazione) svolta come
capofila (singolo o in
partenariato) o come partner di
progetto o come consulenza
esterna.

2,0 punti per ciascun
progetto finanziato come
capofila

20

(fino ad un massimo di
20 punti)

(autocertificati, successivamente
soggetti a possibili verifiche)

Verrà preso in considerazione il
N. di progetti finanziati in cui è
stata svolta l’attività di gestione,
coordinamento e
rendicontazione, svolta come
capofila (singolo o in
partenariato) o come partner di
progetto o come consulenza
esterna

0,5 punti per ciascun
progetto finanziato come
partner di progetto o
attraverso la consulenza
esterna

0,5 punti per ciascun
progetto finanziato come
capofila

15

2,0 punti per ciascun
progetto finanziato come
partner di progetto o
attraverso la consulenza
esterna

(autocertificati, successivamente
soggetti a possibili verifiche)

(fino ad un massimo di
15 punti)

Verrà preso in considerazione il
N. di progetti finanziati in cui è
stata svolta l’attività di gestione,
coordinamento e
rendicontazione, svolta come
capofila (singolo o in
partenariato) o come partner di
progetto o come consulenza

0,5 punti per ciascun
progetto finanziato come
capofila
20

2,0 punti per ciascun
progetto finanziato come
partner di progetto o
attraverso la consulenza

interamente partecipati da pubbliche
esterna
amministrazioni), nell’ambito
dell’integrazione e autonomia dei
(autocertificati, successivamente
cittadini dei Paesi terzi, con
soggetti a possibili verifiche)
particolare attenzione ai minori
stranieri, ai neo-maggiorenni, alle
donne, ai nuclei familiari in disagio
abitativo e agli adulti esposti a forte
rischio di vulnerabilità socio-sanitaria
Profili professionali e CV del
personale individuato per le
(III)
Esperienza e competenze del team di
attività di co-progettazione,
lavoro in attività di Redazione e costruzione della rete partenariale,
Scrittura e in attività di Gestione, pianificazione e attuazione di una
Coordinamento e Rendicontazione
proposta progettuale.
di progetti finanziati con fondi
pubblici (regionali, nazionale e/o
Verranno valutate sia le
comunitari) o privati, anche a
competenze e conoscenze
supporto di Enti pubblici o di
nell’ambito del sistema dei servizi
Organismi di diritto privato (purché
territoriali (sociali, sanitari,
interamente partecipati da pubbliche abitativi, anagrafici, lavorativi,
amministrazioni), nell’ambito del
scolastici e culturali); che
sistema dei servizi territoriali (sociali, l’esperienza acquisita in contesti
sanitari, abitativi, anagrafici,
nazionali ed internazionali,
lavorativi, scolastici e culturali)
pubblico-privati, universitari e di
ricerca
Profili professionali e CV del
personale individuato per le
(III-bis)
Esperienza e competenze del team di
attività di co-progettazione,
lavoro in attività di Redazione e costruzione della rete partenariale,
Scrittura e in attività di Gestione, pianificazione e attuazione di una
Coordinamento e Rendicontazione
proposta progettuale.
di progetti finanziati con fondi
pubblici (regionali, nazionale e/o
Verranno valutate sia le
comunitari) o privati, anche a
competenze e conoscenze
supporto di Enti pubblici o di
nell’ambito dell’integrazione e
Organismi di diritto privato (purché autonomia dei cittadini dei Paesi
interamente partecipati da pubbliche terzi, con particolare attenzione ai
amministrazioni), nell’ambito
minori stranieri, ai neodell’integrazione e autonomia dei maggiorenni, alle donne, ai nuclei
cittadini dei Paesi terzi, con
familiari in disagio abitativo e agli
particolare attenzione ai minori
adulti esposti a forte rischio di
stranieri, ai neo-maggiorenni, alle
vulnerabilità socio-sanitaria; che
donne, ai nuclei familiari in disagio l’esperienza acquisita in contesti
abitativo e agli adulti esposti a forte
nazionali ed internazionali,
rischio di vulnerabilità socio-sanitaria pubblico-privati, universitari e di
ricerca

esterna
(fino ad un massimo di
20 punti)

Insufficienti - punti 0,0
Sufficienti - punti 5,0
Buone - punti 10,0
Ottime - punti 15,0
15

(sono attributi dalla
commissione, secondo la
propria discrezionalità
tecnica, fino a un
massimo di punti 15,0)

Insufficienti - punti 0,0
Sufficienti - punti 5,0
Buone - punti 10,0
Ottime - punti 15,0
15

Il punteggio minimo per essere ammessi alla co-progettazione sarà di 70/100 punti.

(sono attributi dalla
commissione, secondo la
propria discrezionalità
tecnica, fino a un
massimo di punti 15,0)

Art. 5 - Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigete del Dipartimento Politiche alla Persona e alle Imprese.
Art. 6 - Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento 2016/679 “GDPR e ss.mm.:
- il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla validazione della partecipazione del Comune di
Messina - in qualità di Ente Partner, alla partnership costituitasi per la proposta progettuale
candidata;
- Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata e/o manuale;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali.
Art. 7 - Contatti e FAQ
Informazioni e/chiarimenti sul presente procedimento possono essere richiesti, fino a 5 giorni dalla scadenza
dello stesso, esclusivamente al seguente indirizzo mail ufficiopiano26@comune.messina.it con oggetto: FAQ
- Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2021.
Art. 8 - Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul portale istituzionale del Comune di Messina
www.comune.messina.it e, per una più ampia diffusione, pubblicato attraverso tutti i canali social media
collegati.
F.to Il Dirigente
Dott. Salvatore De Francesco

