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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI A VALERE SUL FONDO
“LIRE U.N.R.R.A.”
ANNUALITÀ 2019

Premessa
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con direttiva del Ministro in data
10/04/2019, ha emanato ai sensi dell'art.8 del d.P.C.M. n.755 del 20/10/1994 recante " Regolamento recante
disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della riserva fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione
del relativo patrimonio", sono stati determinati, per l' anno 2019, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la
gestione di detto Fondo e i criteri per l'assegnazione dei proventi.
Tali proventi sono destinati a programmi socio assistenziali aventi come destinatari soggetti che si trovano in
condizioni di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire:
“Interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio assistenziali in favore di minori, anziani e/o
disabili”
L’ASP n.1 di Pescara, in qualità di soggetto proponente, intende individuare il partners privati da coinvolgere nel
progetto, previo espletamento di apposita procedura di selezione che rispetti i principi di imparzialità,
trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, per le suddette azioni.
Pertanto, con il presente avviso pubblico, l’ASP rende nota la propria volontà di procedere alla selezione di uno o
più partners privati, come definito nell'avviso ministeriale, ed indice la selezione comparativa.

Finalità
La direttiva ministeriale ha disposto che i proventi del Fondo Lire U.N.R.R.A. sono destinati a programmi socio
assistenziali aventi come destinatari soggetti che si trovano in condizioni di marginalità sociale ed in stato di
bisogno, diretti a fornire:
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Azione 1 → Interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio assistenziali in favore di
minori , anziani e disabili;



Azione 2 → Interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze
alcoliche e/o stupefacenti.

A tale riguardo si precisa che l’ASP intende presentare un progetto sull'Azione 1.

Soggetti ammessi a presentare candidatura
Ai fini della partecipazione, in qualità di partner di soggetto proponente associato, all'avviso pubblico ministeriale,
sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso, gli organismi del privato
sociale, operanti negli specifici settori di riferimento con comprovata esperienza nel campo dei Servizi servizi
socio assistenziali in favore di minori, anziani e/o disabili.

Requisiti minimi di partecipazione
Per manifestare il proprio interesse al partenariato e presentare validamente la propria candidatura, atta a
dimostrare la propria comprovata esperienza nell'ambito dei settori di riferimento oggetto dell'avviso ministeriale,
gli organismi del privato sociale, devono possedere i seguenti requisiti, maturati alla data di scadenza per la
presentazione delle candidature:
- requisiti di onorabilità consistenti:
a) nel non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali;
b) nel non essere incorso in alcuno dei divieti previsti dall'art.67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
c) nel non essere incorso nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall'art.32-quarter
Codice penale.
- requisiti gestionali consistenti:
a) nella disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica certificata;
b) nell'impiego ad acquisire, in caso di accoglimento della candidatura, la disponibilità di una sede operativa sul
territorio della Provincia di Pescara;
- requisiti costitutivi consistenti:
a) atto costitutivo e/o Statuto dai quali emerga che l'organismo opera nello specifico settore di cui all'azione per
la quale si presenta il progetto.
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Modalità e termini di presentazione
La candidatura deve prevenire presso: ASP – Azienda pubblica di Servizi alla Persona n.1 di Pescara, sede
operativa, 65121 Pescara – Piazza Italia n.30, entro il termine perentorio, previsto a pena di esclusione: ORE
10.00 DEL GIORNO 28 AGOSTO 2019
Oltre il predetto termine non sarà valida alcuna altra candidatura anche se sostitutiva od aggiuntiva ad una
candidatura precedente.
La candidatura, formulata utilizzando il modello Allegato A, debitamente firmato e accompagnato da valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore, dal curriculum dell’organismo e dalla proposta progettuale, deve
essere inoltrata con qualsiasi mezzo, eccetto la trasmissione a mezzo pec non potendosi ancora garantire la
riservatezza della documentazione inviata per via elettronica, esclusivamente all’indirizzo:
ASP 1 Pescara, sede operativa, Piazza Italia, 30 – 65121 Pescara
14°12'51.6"E.

– Coordinate GPS 42°27'53.9"N

la ricezione delle candidature avviene nei soli seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
L'ASP non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione della candidatura imputabili a
fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Il candidato dovrà presentare un plico idoneo a garantire l'integrità, controfirmato sui lembi di chiusura, riportare
all'esterno la ragione sociale del candidato unitamente all'indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, fax, email
e pec. Il predetto plico sigillato dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: ATTENZIONE NON APRIRE CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI A VALERE SUL
FONDO “LIRE U.N.R.R.A.” ANNUALITÀ 2019. Il plico dovrà necessariamente contenere i seguenti documenti:


modello Allegato A, debitamente firmato;



documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;



curriculum dell’organismo;



proposta progettuale.

La proposta progettuale dovrà prevedere:


Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali in favore degli anziani;



Descrizione del contesto di riferimento e dei bisogni da soddisfare;



Descrizione delle attività previste e degli obiettivi;
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Struttura organizzativa per l’esecuzione del progetto;



Attrezzature già in possesso/disponibili per svolgere l’attività oggetto di contributo;



Budget;



Cronoprogramma delle attività;



Percentuale di cofinanziamento.

L'ASP procederà anche in presenza di un'unica manifestazione d'interesse e si riserva a suo insindacabile
giudizio di modificare, sospendere o annullare il presente avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza
che i partecipanti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L'ASP si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura.

Commissione incaricata della scelta del partner
A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, preliminarmente l'ASP valuterà la regolarità formale
delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso e dell'Avviso pubblico
dell'Autorità responsabile del Fondo U.N.R.R.A. 2019.
La documentazione regolarmente pervenuta nel termine di scadenza, sarà verificata da una Commissione
nominata ed istituita presso l’ASP, dopo la scadenza dell'avviso, in seduta pubblica, fissata sin d’ora per il giorno
29/08/2019 alle ore 9:00.
Alla seduta può assistere ciascun candidato per il tramite di un solo rappresentante nella persona del proprio
rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita con allegata copia del
documento di identità delegante.
Successivamente alla seduta pubblica, senza soluzione di continuità, la Commissione procederà, in seduta
riservata, all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi secondo i criteri
e le modalità descritte in precedenza.
Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà
i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse.
Tutte le operazioni relative alla presente procedura saranno verbalizzate e l'ASP provvederà a comunicare a tutti
i candidati l'esito della valutazione, approvata con apposita determinazione del Responsabile d’Area, in tempi
compatibili con le scadenze previste dall'avviso ministeriale.
All'esito della valutazione del merito la graduatoria sarà altresì pubblicata in Amministrazione trasparente sezione
bandi e contratti.
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Ammissibilità formale delle candidature
La candidatura sarà ritenuta ammissibile se:


pervenuta entro la data e l'ora di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente avviso;



contenente tutta la documentazione prevista dal presente avviso.

Saranno escluse dalla valutazione di merito le candidature:


che non corrispondono ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente avviso;



pervenuto oltre la data e l'ora di scadenza oppure in difformità rispetto alle modalità indicate nel presente
avviso;



carenti di uno o più documenti previsti nel presente avviso.

L'ASP si riserva di non individuare alcuna candidatura quale partner, nel caso in cui la proposta progettuale
presentata non sia rispondente agli obiettivi individuati nel presente avviso, senza che il candidato possa vantare
alcuna pretesa economica a vario tipo.

Valutazione di merito delle candidature
La valutazione delle candidature e la selezione del partner avverrà in maniera competitiva, ed insindacabile
giudizio della Commissione, a seguito dell'attribuzione dei punteggi effettuata in base alla seguente griglia di
valutazione:

1) Curriculum dell'organismo che ha presentato la
Max punti 40
candidatura per il progetto

Le candidature saranno valutate tenendo conto dei
seguenti criteri motivazionali: oggetto del progetto a
area tematica: “Interventi per il potenziamento dei
servizi socio-assistenziali in favore degli anziani“.
Considerate le finalità del progetto da realizzare e
tenuto conto degli obiettivi nel presente avviso,
conseguiranno una valutazione più elevata le
candidature che conterranno un più elevato valore
economico delle attività direttamente gestite dal
candidato.

2) Proposta progettuale dell'organismo

Max punti 40

Le candidature saranno valutate tenendo conto dei
seguenti criteri: motivazionali, livello di coinvolgimento
dei destinatari del progetto e innovatività delle
metodologie proposte, Budget, Cronoprogramma delle
attività, ecc

3) Percentuale di cofinanziamento

Max punti 20

Per la valutazione del cofinanziamento, la Commissione
attribuirà in relativo punteggio con il seguente criterio:
- Cofinanziamento uguale o maggiore al 50% → 20
punti;
- Cofinanziamento uguale o maggiore al 40% → 15
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punti;
- Cofinanziamento uguale o maggiore al 30% → 10
punti;
- Cofinanziamento uguale o maggiore al 20% → 5
punti;
- Cofinanziamento inferiore al 20% → 0 punti.

La Commissione, dopo un attenta lettura dei contenuti presentati, provvederà in modo univoco, all'attribuzione
dei punteggi assegnando, ad ogni singola candidatura e per ciascun criterio, un punteggio come da prospetto
suindicato, per un totale massimo di punti 100.
A seguito dell’eventuale approvazione del progetto presentato a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno
2019, si procederà alla stipula di una specifica convenzione con uno o più organismi privati selezionati.

Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso è il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’ASP
D.ssa Monica Candigliota.

Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nelle autodichiarazioni per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse
verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, meglio noto come “GDPR”.
Pescara, 22/08/2019
F.to
Il Direttore
Dr. Sergio Di Feliciantonio

Allegati:
1. determina direttoriale n.37 del 22/08/2019 di approvazione del presente avviso;
2. modello Allegato A per la presentazione della proposta.
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