Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori della
Fraternita dei Laici interessati alla co-progettazione e alla
presentazione, in qualità di Partner, di proposte progettuali a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo
Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 3
“Capacity building” – “Promozione di interventi di inclusione sociale
ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri
Stati membri”.

Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso prevede l’individuazione di differenti tipologie di Soggetti,
non aventi finalità di lucro:
- Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso;
- Organismi governativi o intergovernativi operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso;
- Organismi ed organizzazioni internazionali operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
- ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
- Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso;
- Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore
di riferimento oggetto dell’Avviso;
- Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti
nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
Associazioni
sindacali,
datoriali,
organismi
di
loro
emanazione/derivazione, Sindacati;
Per partecipare alla selezione, i soggetti di cui sopra dovranno
necessariamente essere enti gestori di un CAS (Centro di prima
accoglienza) o di uno SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati), pena la non ammissibilità della candidatura.
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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 il 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 e 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;
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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 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;
Art. 3 – Descrizione del Progetto
Il progetto si propone di promuovere percorsi di inclusione economica e
sociale di Cittadini dei Paesi Terzi mediante la creazione, lo sviluppo e il
supporto di modelli innovativi di collaborazione tra attori pubblici e privati
finalizzato a sostenere efficaci percorsi di integrazione, per l’autonomia
individuale, e contribuire al rafforzamento del sistema territoriale di
inclusione economica, sociale e culturale, quali:
- interventi di ricerca/azione per sperimentare servizi di accoglienza ed
integrazione dei cittadini di Paesi terzi, nei seguenti ambiti di inclusione:
sanitaria, alloggiativa, scolastica, formativa, finanziaria e sociale;
- confronto sui modelli per valorizzare negli Stati Membri le competenze
professionali e formative di cui sono titolari i migranti;
- interventi di scambio, confronto e dialogo interculturale tra comunità di
accoglienza e comunità di migranti italiane;
- modelli innovativi di collaborazione e di cittadinanza attiva.
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Le attività di cui sopra saranno oggetto di co-progettazione tra i soggetti
pubblici interessati e le organizzazioni private selezionate a seguito del
presente avviso.
A tal fine, si richiede che le organizzazioni che si propongono per la
selezione possano, all’interno del progetto, assicurare:
- La partecipazione alle attività di co-progettazione della proposta
progettuale (ex ante, in itinere ed ex post);
- La messa a disposizione delle proprie competenze e i propri servizi
in maniera continuativa e non frammentaria, in funzione delle
attività da realizzare e sulla base di quanto previsto dalle attività
identificate a seguito delle azioni di co-progettazione e dal progetto
stesso;
- La messa a disposizione dei propri operatori per la partecipazione a
riunioni, tavoli di lavoro, eventi formativi, di gruppo e/o individuali,
e quant’altro previsto nel progetto;
- L’eventuale
cofinanziamento
del
progetto
attraverso
la
valorizzazione
in
risorse
umane,
ovvero
attraverso
la
compartecipazione economica all’iniziativa progettuale, in base ad
accordi predefiniti tra i partner.
In particolare i soggetti selezionati dovranno:
a) Collaborare (in qualità di ente attuatore) all’attività di coprogettazione per la definizione e la presentazione della proposta
progettuale, secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i
criteri, i parametri, i formulari e le procedure stabilite dalle
normative nazionali e regionali e sulla base delle indicazioni e delle
modalità identificate dalla Fraternita dei Laici in qualità di capofila
del progetto;
b) Attuare il progetto in caso di finanziamento;
c) Gestire, a livello amministrativo, le spese a loro assegnati offrendo
supporto e assistenza nella predisposizione della rendicontazione
dei costi e nel monitoraggio delle attività, sia in forma elettronica che
cartacea, conformemente a quanto previsto nel “Manuale delle
Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020” che si allega al presente avviso
per completezza.
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La presentazione del proprio ente alla presente selezione dovrà avvenire
attraverso la presentazione della domanda di ammissione al gruppo di
co-progettazione (allegato 1) e la compilazione dei seguenti modelli:
e dovrà essere corredata da:
- dichiarazione di impegno (allegato 2);
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (allegato 3);
- documento di identità del legale rappresentante.

Art.4 - Durata del Progetto
L’esecuzione delle attività progettuali avrà durata di 18 mesi dalla
firma della Convenzione di Sovvenzione tra i Beneficiario Finale e l’Autorità
Responsabile e dovranno, in ogni caso, concludersi entro e non oltre il 31
dicembre 2021.
In ogni caso, la data di inizio e di conclusione del Progetto sarà fissata
dall’Autorità Responsabile in sede di approvazione del Progetto per
l’assegnazione al finanziamento. Il Progetto potrà essere prorogato
esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell’Interno,
fermo restando il limite del termine finale di cui sopra.

Art.5 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23/02/2018 pena
l’inammissibilità dell’offerta, all’Ufficio Protocollo della Fraternita dei
Laici, via Vasari 6 – 52100 Arezzo, un plico sigillato, recante l’indicazione
“NON APRIRE contiene offerta e documentazione per la presentazione
di proposte progettuali a valere sul FAMI 2014-2020, Ob. Specifico 2,
Ob. Nazionale 3, Promozione di interventi di inclusione sociale ed
economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri
Stati membri”.
L’invio potrà essere effettuato anche mediante posta certificata al
seguente indirizzo: info@pec.fraternitadeilaici.it dopo aver firmato
digitalmente tutti i documenti e posto nell’oggetto della mail: “NON
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APRIRE contiene offerta e documentazione per la presentazione di
proposte progettuali a valere sul FAMI 2014-2020, Ob. Specifico 2,
Ob. Nazionale 3, Promozione di interventi di inclusione sociale ed
economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri
Stati membri”.
All’interno
del
plico
dovrà
essere
inserita
la
seguente
documentazione:
• Istanza di partecipazione alla procedura (allegato 1)
• 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)
• Dichiarazione di impegno alla realizzazione del progetto (allegato 3)
il tutto firmato dal legale rappresentante e accompagnato dal documento
d’identità del firmatario.

Art.6 – Apertura delle offerte
La verifica della corretta documentazione sarà effettuata da
un’apposita commissione in una data successiva alla scadenza della
consegna delle offerte. Tale data verrà pubblicizzata sul sito della
Fraternita dei Laici.

Art.7 - Condizioni di ammissibilità/esclusione
Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla
possibilità di partecipare in qualità di partner alla co-progettazione e
realizzazione del progetto promosso dalla Fraternita dei Laici – le istanze
che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le
proposte:
a) Pervenute oltre il termine stabilito all’art. 5 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. 5 del presente
Avviso;
d)
Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle
richieste all’art. 5 del presente Avviso;
e)
Prive di firma o di documento di identità del firmatario.
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito www.fraternitadeilaici.it .
NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali
l’Amministrazione procederà a richiedere un’integrazione/chiarimento.

Art. 8 - Obblighi pubblicitari
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet della Fraternita
dei Laici nella sezione Trasparenza e Bandi e Gare.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui la Fraternita dei Laici venga in possesso
in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

Art.10 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Drago email:
pdrago@fraternitadeilaici.it

Allegati all’avviso:
- Istanza di partecipazione (allegato 1)
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (allegato 2);
- Dichiarazione di impegno (allegato 3);
Arezzo, 23/02/2018
Il Direttore
Paolo Drago
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