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AVVISO DI SELEZIONE  
per l’affidamento, mediante procedura comparativa semplificata, 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 – CUP H59G18000040006 CIG 82957594E4 
 

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 05/04/2018, 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. 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) 
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con sede a Bologna in via Malcontenti n. 3 C.F. 91280340372, 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; 
- con apposito addendum, la data di conclusione del progetto è stata spostata al 30 novembre 
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, mediante procedura comparativa 
semplificata, di un operatore economico esterno, a 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. 

 
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

1. 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. 
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2. Il servizio comprende il supporto all’elaborazione dei dati e alla rendicontazione delle spese 
dei co-beneficiari del progetto, secondo quanto previsto dal vademecum di attuazione del Fondo 
Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI), il coordinamento e il raccordo tra i partner di 
progetto, l’analisi e la valutazione dei rischi collegati al monitoraggio e gestione del progetto. 
3. In particolare, lo svolgimento del servizio è 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 e di raccordo tra i partner di progetto; 
§ Accompagnamento nella fase di attuazione delle azioni progettuali. 

 
Art. 2 – Durata e importo dell’affidamento 

1. La durata prevista del servizio è sino al 30/11/2020, con decorrenza dalla stipula del relativo 
contratto. 
2. In ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e della possibile sospensione 
delle attività progettuali con proroga del termine per il completamento, l’espletamento del 
servizio potrà essere prorogato, oltre il 30/11/2020, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle predette attività progettuali.  
3. L’ammontare unitario onnicomprensivo del contratto, compresa l’eventuale proroga del 
servizio, è di € 75.000,00 (settantacinquemila/00), incluso IVA al 22%. 
 

Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare, requisiti e condizioni di partecipazione 

1. Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui 
all’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
§ non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;  
§ devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Codice dei contratti 
pubblici, con oggetto sociale comprendente l’assistenza tecnica e la consulenza in favore delle 
imprese e delle pubbliche amministrazioni. 
2. Al fine di assicurare un elevato livello di qualità del servizio, inerente al complesso settore dei 
finanziamenti comunitari, è richiesto, quale requisito di capacità economico-finanziario, il 
possesso di un fatturato specifico nell’ambito dell’assistenza tecnica e della consulenza alle 
imprese e alle pubbliche amministrazioni di non meno di € 75.000,00, IVA inclusa, negli ultimi 
due esercizi finanziari. 
3. Il Gruppo di Lavoro deve essere composto almeno dalle seguenti figure professionali, in 
possesso dei requisiti di seguito indicati: 

§ 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. 
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4. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei 
contratti pubblici, ciascuno degli operatori deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui al punto 1. Il requisito di cui al punto 2. è soddisfatto dal raggruppamento nel suo 
complesso, fermo il possesso del requisito in maniera maggioritaria da parte della mandataria. 
Per il requisito di cui al punto 3., il consulente Senior dovrà essere in capo alla mandataria.   
5. In mancanza di uno solo dei requisiti di partecipazione sopra indicati, l’operatore sarà escluso 
dalla procedura comparativa. 
 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

1. 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 25 maggio 2020 il riscontro al presente Avviso, 
corredato da: 
§ dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ammissione 
indicati all’articolo 3, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, indirizzo PEC. 
§ relazione tecnica (max 10 facciate in formato A4) riportante: a) la struttura organizzativa 
adottata per la realizzazione del servizio; b) la qualifica ed esperienza degli operatori impiegati; 
c) le esperienze qualificanti relative a incarichi similari al servizio del presente Avviso; d) 
l’approccio metodologico adottato; e) la descrizione del servizio in relazione agli obiettivi, 
attività e tempi di esecuzione; 
§ curricula delle figure professionali; 

2. Tale documentazione dovrà essere predisposta 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. 

L’offerta deve essere inviata in un unico file formato zip o rav protetto da password. La 
Commissione, all’atto dell’insediamento, provvederà a chiedere ai singoli candidati la relativa 
password per accedere alla documentazione prodotta, entro un termine indicato. La mancata 
comunicazione della password entro il termine stabilito dalla Commissione comporta 
l’esclusione della candidatura. 

3. 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.  
4. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.doncalabriaeuropa.org e sul sito 
www.centrostudi-odc.it dalla data del 08 maggio 2020.  
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E’ possibile richiedere, per iscritto, chiarimenti sino alla data del 20 maggio 2020 al seguente 
indirizzo: direzionearea@doncalabriaeuropa.org 
 

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte 

1. Il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del costo fisso, in cui gli operatori economici competono 
solo in base ai criteri qualitativi. 
2. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, il legale 
rappresentante della “Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza - Istituto Don Calabria” 
nominerà, con proprio atto, la Commissione deputata alla valutazione delle offerte.  
3. Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

A) Struttura organizzativa Max 10 
B) Qualifica delle risorse (comprovata dai CV) Max 15 

C) Esperienze qualificanti Max 15 
D) Approccio metodologico applicato e 

strumenti utilizzati per l’esecuzione 
dell’incarico 

Max 30 

E) Descrizione delle concrete modalità di 
svolgimento del servizio e dell’interazione 
con il soggetto appaltante 

Max 30 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICACA 100 
 
4. Per i criteri sub A), D) ed E), la Commissione procederà ad attribuire ad ogni criterio un 
coefficiente assegnato discrezionalmente (compreso tra 0 e 1), che moltiplicato per il punteggio 
massimo determinerà il punteggio da attribuire ad ogni singola componente sopra indicata. Si 
precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico 
rispetto ai criteri motivazionali: 
 

Parametri di giudizio tecnico Giudizio Coefficiente 
Offerta Tecnica ben strutturata che sviluppa in modo 
preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche 
metodologiche e le modalità di svolgimento e risponda 
meglio agli obiettivi di progetto apportando valore 
aggiunto rispetto alle aspettative della Commissione 

Ottimo 1,00 

Offerta Tecnica che sviluppa in modo appropriato le 
caratteristiche metodologiche e le modalità di 
svolgimento e risponda senza particolari 
approfondimenti agli obiettivi che persegue il progetto 

Buono 0,80 

Offerta Tecnica che sviluppa in modo discreto le 
caratteristiche metodologiche e le modalità di 

Discreto 0,60 
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svolgimento e risponda in modo poco strutturato agli 
obiettivi che persegue il progetto 
Offerta Tecnica che sviluppa sufficientemente le 
caratteristiche metodologiche e le modalità di 
svolgimento e risponde sufficientemente agli obiettivi 
che persegue il progetto 

Sufficiente 0,40 

Offerta Tecnica che sviluppa solo parzialmente le 
caratteristiche metodologiche e le modalità di 
svolgimento e risponde parzialmente agli obiettivi che 
persegue il progetto 

Adeguato 0,20 

 
5. Per il criterio sub B), la Commissione procederà ad attribuire un punto per ciascun anno di 
esperienza in più – oltre quelli minimi indicati dall’art. 3.2 – nella gestione di progetti e 
programmi cofinanziati da risorse comunitarie da parte del Consulente senior e del Consulente 
junior proposti sino ad un massimo di 15 punti. 
6. Per il criterio sub C), la Commissione procederà ad attribuire un punto per ciascuna esperienza 
pregressa dell’operatore nella gestione di progetti e programmi cofinanziati da risorse 
comunitarie sino ad un massimo di 15 punti. 
7. Essendo prevista l’attribuzione di punteggio esclusivamente agli aspetti qualitativi dell’offerta, 
la Commissione non procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati. 
8. Nel caso le offerte ottengano il medesimo punteggio complessivo, la Commissione effettuerà 
un colloquio di approfondimento con i relativi soggetti presentatori, in modo da approfondire gli 
elementi caratterizzanti i criteri di valutazione e definire una graduatoria di merito tra tali offerte. 
9. 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 riserva la possibilità di 
procedere, anche in presenza di una sola candidatura, ove ritenuto opportuno e/o conveniente. 

 
Art. 6 – Divieto di subappalto 

1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni dedotte in contratto. 
 

Art. 7 – Svolgimento della procedura 
1. I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica che sarà appositamente comunicata e che 
si terrà in via telematica con utilizzo di adeguata applicazione. 
2. In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione della 
relazione tecnica e dei curricula delle figure professionali ed all’assegnazione dei relativi 
punteggi, applicando i criteri indicati all’art. 5. 
3. Terminata la fase di valutazione delle offerte, la Commissione convocherà in seduta pubblica 
in via telematica, con utilizzo di adeguata applicazione, gli operatori per dare lettura dei punteggi 
assegnati e formulerà la proposta di aggiudicazione del servizio al miglior offerente. 
4.  Il legale rappresentante della “Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza - Istituto Don 
Calabria” adotterà quindi, con proprio atto, il provvedimento di aggiudicazione in favore del 
miglior offerente individuato all’esito della procedura comparativa. 
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5. Prima della stipula del contratto, si provvederà alle verifiche di rito inerenti al possesso da 
parte dell’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara.  
 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

 
1. 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, 11 maggio 2020 
 
 
Alessandro Padovani 
Direttore Area Sociale - Istituto Don Calabria 

 
 
 


