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AVVISO DI SELEZIONE  

per l’affidamento dei servizi di supporto all’elaborazione dei dati e alla rendicontazione 

delle spese dei co-beneficiari del progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per 

minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” 

(PROG-2342) finanziato a valere sull’Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione 

legale -  Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity Building - lettera i) qualificazione del 

sistema di assistenza ai MSNA del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

2014-2020 

 

PREMESSO CHE 

 

l’Associazione Temporanea di Impresa composta dalla Congregazione Poveri Servi 

Divina Provvidenza – Istituto Don Calabria, (in qualità di mandataria – Capogruppo), 

dalla Associazione di Promozione Sociale “Coordinamento Nazionale Comunità di 

Accoglienza” (CNCA) (mandante) e dalla Associazione Avvocato di Strada ONLUS 

(mandante), è partner dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito del 

progetto (PROG-2342) “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non 

accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017”  a valere sul Fondo 

Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2: 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) 

Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA, ed in quanto partner è co-beneficiaria 

dei finanziamenti previsti dal progetto 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- in data 09/03/2018 con protocollo N.0000603/2018, l’AGIA ha indetto un avviso 

pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di partner dell’AGIA 

interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo 

Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014 - 2020 - Obiettivo Specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale – ON3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del 

sistema di assistenza ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA); 

- al predetto avviso ha partecipato la costituenda RTI composta da Istituto Don Calabria, 

Coordinamento nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) e Associazione Avvocato di 

Strada onlus con una proposta volta ad attuare la promozione della tutela volontaria a 

favore dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 

47/2017; 

- in data 5/4/2018, con Decreto Repertorio n. 17/2018, protocollo n. 0000828/2018, 

l’AGIA ha  approvato la graduatoria finale e individuato nel costituendo raggruppamento 

temporaneo di impresa formato dalla Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza – 

Istituto Don Calabria, con sede a Verona in Via San Zeno in Monte n. 23 P.IVA e Cod. 



2 

 

Fisc. 00280090234 (in qualità di mandataria – Capogruppo), dall’Associazione di 

Promozione Sociale Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza - CNCA 

(mandante) con sede a Roma in Via Santa Maria Maggiore n. 148 C.F. 05009290015 e 

dall’Associazione Avvocato di Strada ONLUS (mandante) con sede a Bologna in via 

Malcontenti n. 3 C.F. 91280340372 il destinatario dell’Avviso pubblico prot. n. 

0000603/2018 pubblicato il 09/03/2018 relativo alla selezione di soggetti collaboratori, in 

qualità di partner dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per la presentazione 

di un progetto a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 

2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 

3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA, che in 

base alle risultanze della valutazione svolta dalla Commissione appositamente nominata, 

risulta essere il soggetto più idoneo a svolgere la funzione di partner di progetto;  

- in data 16/04/2018 l’AGIA ha trasmesso la proposta progettuale “Monitoraggio della 

tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 

47/2017” al Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020;  

- con decreto prot. n. 0005927 del 04/05/2018, l’Autorità responsabile del FAMI ha 

approvato la  proposta progettuale n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per 

minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” a 

valere sull’Obiettivo Specifico 2: “Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 

3 - Capacity Building - lettera i) qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA;  

- l’AGIA e il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 

hanno sottoscritto la relativa Convenzione di Sovvenzione prot. n. 0001815/2018 in data 

11/07/2018 avente ad oggetto il progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori 

stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017” (PROG-2342) 

con inizio a partire dal 17 luglio 2018 e termine il 30 giugno 2020; 

- l’atto di costituzione dell’ATI prevede che la “Congregazione Poveri Servi Divina 

Provvidenza - Istituto Don Calabria” si impegna a svolgere a favore dell’Associazione 

qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al 

perfezionamento, con l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, della concessione 

dei finanziamenti nonché a coordinare: 1) gli aspetti amministrativi e legali occorrenti tra 

gli enti costituenti l’ATI; 2) i rapporti con l’Autorità Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza; ed inoltre assume: a) il coordinamento degli associati dell’Associazione 

Temporanea di Imprese, per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed obblighi 

assunti; b) la responsabilità del coordinamento generale del progetto tra gli enti 

costituenti l’ATI; c) la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti dell’Autorità 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

inerenti la realizzazione del progetto sopraindicato; d) il monitoraggio dello stato di 

avanzamento del progetto; e) il coordinamento nella predisposizione della 

documentazione, dei rapporti e degli altri documenti necessari alla realizzazione del 

progetto tra gli enti costituenti l’ATI. 

 

RENDE NOTO 

 

Alla luce di quanto premesso e considerato, la “Congregazione Poveri Servi Divina 

Provvidenza - Istituto Don Calabria” intende procedere alla selezione di un soggetto 

esterno, operatore economico, cui affidare il servizio di supporto all’elaborazione dei dati 

e alla rendicontazione delle spese dei co-beneficiari del succitato progetto per le sole 

attività di competenza dei componenti l’ATI, ad esclusione quindi delle attività in capo 

all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 
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Art. 1 - Oggetto Dell’avviso 

 

Oggetto della presente procedura è il servizio di supporto all’elaborazione dei dati e alla 

rendicontazione delle spese dei co-beneficiari del progetto “Monitoraggio della tutela 

volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 

47/2017” (PROG-2342) finanziato a valere sull’Obiettivo Specifico:2. 

Integrazione/Migrazione legale -  Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity Building - lettera 

i) qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020, per le sole attività di competenza dei componenti l’ATI 

di progetto, ad esclusione quindi delle attività della Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza. 

Il servizio comprenderà un’attività di servizi di supporto all’elaborazione dei dati e alla 

rendicontazione delle spese dei co-beneficiari del progetto, secondo quanto previsto dall 

vademecum di attuazione del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI), al 

coordinamento e al raccordo tra i partner di progetto, all’analisi e valutazione dei rischi 

collegati al monitoraggio e gestione del progetto. 

In particolare lo svolgimento del servizio dovrà essere declinato nelle linee di attività di 

seguito descritte: 

 Supporto alle attività di gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione in 

ottemperanza a quanto previsto dal vademecum di attuazione del Fondo Asilo 

Migrazione ed Integrazione (FAMI); 

 Affiancamento nelle attività di coordinamento, raccordo tra i partner di progetto; 

 Accompagnamento nella fase di attuazione delle azioni progettuali. 

Il Gruppo di Lavoro dovrà essere composto da personale che possieda almeno le 

caratteristiche minime di numero e di requisiti professionali, di seguito indicate, e dovrà 

essere composto almeno dalle seguenti figure professionali: 

 Consulente Senior, laureato con almeno 4 anni di esperienza nella materia oggetto 

dell’affidamento, ovvero nella gestione di progetti e programmi cofinanziati da 

risorse comunitarie; 

 Consulente Junior, laureato con almeno 2 anni di esperienza nella materia oggetto 

dell’affidamento ovvero nella gestione di progetti e programmi cofinanziati da 

risorse comunitarie 

 

Art. 2 – Durata e importo 

 

La durata prevista del servizio è sino al 30/06/2020, con decorrenza dalla stipula del 

relativo contratto. 

L’ammontare unitario onnicomprensivo del contratto, è di € 50.000,00 

(cinquantamila/00), esclusa IVA al 22%. 

 

 

Art. 3 – Soggetti ammissibili 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui 

all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;  



4 

 

 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi., ove applicabili. 

 

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

 

Gli operatori economici che - essendo in possesso dei requisiti minimi sopra indicati - 

desiderano partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio 

dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 28 DICEMBRE 2019 

il riscontro al presente Avviso, corredato da: 

 relazione tecnica (max 10 facciate in formato A4); 

 curricula delle figure professionali; 

 dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, 

completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, indirizzo PEC.  

Tale documentazione dovrà essere inviata in formato pdf, sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto delegato con potere di firma e presentata unitamente alla 

fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità e dovrà essere 

inviata, con oggetto: “AVVISO DI SELEZIONE per l’affidamento dei servizi di supporto 

all’elaborazione dei dati e alla rendicontazione delle spese dei co-beneficiari del progetto  

“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in 

attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” (PROG-2342) finanziato a valere 

sull’Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale -  Obiettivo Nazionale: ON 3 - 

Capacity Building - lettera i) qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA del Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, mediante PEC al seguente indirizzo 

PEC: idctermini@legalmail.it. 

E’ onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la 

documentazione nel termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e 

saranno escluse le istanze di partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con 

modalità diverse da quelle sopra indicate.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.doncalabriaeuropa.org e sul sito 

www.centrostudi-odc.it dalla data del 7 dicembre 2019. 

 

 

Art. 5 – Selezione delle richieste 

 

La Commissione Giudicatrice dell’avviso di selezione sarà nominata dal legale 

rappresentante della “Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza - Istituto Don 

Calabria” con proprio provvedimento. La Commissione esprimerà il proprio 

insindacabile giudizio in base all’offerta tecnica, ai requisiti, ed ai curricula presentati ed 

all’eventuale svolgimento di un colloquio, qualora ritenga insufficiente l’esito della 

valutazione ai fini della definizione della graduatoria di merito. 

La “Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza - Istituto Don Calabria”, ove 

ritenuto opportuno o necessario, si riserva la possibilità di non dare corso alla selezione, 

ancorché abbia ricevuto più candidature da parti di operatori economici; parimenti, si 

http://www.doncalabriaeuropa.org/
http://www.centrostudi-odc.it/
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riserva la possibilità di procedere, anche in presenza di una sola candidatura, ove ritenuto 

opportuno e/o conveniente. 

 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 

personali conferiti nell’ambito della presente procedura di acquisizione servizi, o 

comunque raccolti dalla Committenza a tale scopo, è finalizzato unicamente 

all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e 

conseguenti. 

 

Verona, 6 dicembre 2019 

 

 

 

Alessandro Padovani 

Direttore Area Sociale - Istituto Don Calabria 

 

 


