Avviso pubblico per la selezione di un massimo di 4 partner privati per la co-progettazione e
successiva presentazione di un progetto a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione
di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS
2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di
tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o
di patologie legate alla dipendenza.

CONSIDERATO che l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona, di
seguito l’Azienda, intende presentare una proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sull’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 – OS 2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione
del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio
mentale e/o di patologie legate alla dipendenza;
VISTO il citato Avviso pubblico, che prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di dotarsi
di partners progettuali da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che
rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza
e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90);
CONSIDERATO che è intenzione di questo Soggetto Proponente individuare un soggetto terzo,
specialista collaboratore, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale del servizio da
presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione,
nel rispetto delle quali lo stesso soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare il
progetto una volta ammesso al finanziamento.
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico,
attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a
proporre la propria migliore offerta per il progetto suddetto, sia in termini economici sia in
termini tecnici e qualitativi, da presentare al Ministero dell’Interno per l’ammissione al
finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
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VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2019, di approvazione del
presente Avviso;
Tanto premesso, ravvisato e considerato,

L’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona indice il seguente

Avviso Pubblico
Art. 1 – Oggetto
L’Azienda intende partecipare all’Avviso adottato dall’Autorità responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione ed Integrazione, presentando una proposta progettuale e con il presente Avviso,
indice apposita selezione comparativa ai fini di individuare partner privati per la successiva coprogettazione della proposta progettuale da realizzare all’interno dell’Ambito di Lodi
La proposta progettuale interverrà sui seguenti ambiti previsti dall’Avviso:
- rafforzamento delle governance locali finalizzate al contenimento e alla gestione dell’impatto
sul territorio delle situazioni di disagio mentale, nonché alle attività di intercettazione sul
territorio di potenziali destinatari della misura;
- potenziamento delle professionalità delle aziende sanitarie locali e pianificazione degli
interventi della presa in carico psico-socio-sanitaria integrata con la collaborazione tra il
servizio sanitario pubblico, il privato sociale e medicina di assistenza primaria;
- sperimentazione di modelli di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che
garantiscano il contenimento del disagio;
- promozione del networking tra i servizi pubblici (Enti locali ed Aziende Sanitarie Locali), per
favorire l’inserimento dei pazienti nei centri diurni e nelle strutture residenziali dei dipartimenti
di salute mentale rafforzandone le competenze e le risorse;
- attivazione di unità mobili di supporto, con la presenza di équipe multidisciplinari, ai fini di
una migliore gestione di prossimità dei servizi.
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Art.2 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti:
Enti Pubblici;
Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000
ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria
(es. Municipi);
□ A.S.L., Aziende Ospedaliere ovvero singole articolazioni purché dotate di autonomia
finanziaria;
□ Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari;
□ Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso.
□
□

Art. 3 – Requisiti minimi di partecipazione richiesti
3.1 Per manifestare il proprio interesse al partenariato e presentare validamente la propria
candidatura, atta a dimostrare la propria comprovata esperienza nell'ambito dello specifico
settore di riferimento oggetto dell'Avviso Ministeriale, i candidati devono possedere, pena
inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione dell’istanza:
A. Requisiti di ordine generale consistenti:
1) nel non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell’organismo che presenta
la candidatura;
2) nel non essere incorsi, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs. 286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione, per gravi comportamenti
ed atti discriminatori.
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B. Requisiti gestionali consistenti:
1) nella disponibilità di firma digitale in corso di validità;
2) di una casella di posta elettronica certificata.

C. Requisiti di capacità economica consistenti:
1) avere autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività del progetto;
2) essere in possesso di regolarità contributiva (DURC);
3) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria in caso di assegnazione del budget.
3.2 I requisiti di cui al comma 1, devono essere dimostrati mediante autodichiarazioni ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art.4 - Termine e modalità di presentazione della proposta
4.1 Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire all’Azienda, entro e non
oltre il giorno 10 marzo 2019, pena l’inammissibilità dell’offerta, i seguenti documenti:
1) Allegato A – Istanza di partecipazione recante la sottoscrizione del legale rappresentante
del soggetto partecipante: istanza di partecipazione alla procedura, 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;
2) Copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
3) Copia Atto costitutivo e Statuto, al fini di verificare i requisiti costitutivi (se non già
precedentemente trasmessi all’Azienda in altre procedure);
4) Rappresentazione dell’organizzazione che presenta la candidatura, in termini di capacità
strutturale, organizzativa e amministrativa, con organigramma gestionale e con
indicazione del numero di soci, dipendenti e iscritti, nonché delle eventuali certificazioni
di qualità che il candidato ritiene utile evidenziare ai fini della valutazione di merito
riportata al punto 6 del presente Avviso;
5) Capacità tecnico-operativa in forma di curriculum del soggetto proponente, sottoscritto
dal legale rappresentante e contenente:
4

- dichiarazione di avere esperienza almeno triennale nella progettazione/gestione delle
attività oggetto dell’Avviso Ministeriale, elencando i servizi prestati nel triennio e
indicando per ciascuno di essi: l’oggetto, e la natura del progetto o dell’intervento, il
committente, la durata, il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il
costo delle attività direttamente da gestite;
- dichiarazione rispetto alla possibilità di indirizzare le attività che saranno previste al
target specificatamente individuato dall’Avviso Ministeriale e stima del numero dei
beneficiari
- dichiarazione delle altre eventuali esperienze utili, con particolare riferimento
all’integrazione dei cittadini stranieri non comunitari e nella definizione di percorsi
individualizzati di orientamento e accompagnamento ai servizi, indicando per ciascuno
di essi: l’oggetto e la natura del progetto o dell’intervento, il committente, la durata, il
ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle attività
direttamente gestite;
Il curriculum dovrà consentire di evincere gli elementi utili alla valutazione, secondo i
criteri indicati nella Tabella per la valutazione di merito riportata al punto 6 del presente
Avviso e dovrà essere redatto secondo lo schema previsto dall’Allegato B;
6) Curricula delle professionalità di cui il candidato intende avvalersi per le attività di
coprogettazione di cui al presente Avviso, datati e sottoscritti dai singoli.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
soggetto da questi delegato: in tal caso la delega dovrà essere allegata, in originale o in copia
autentica e corredata di copia del documento di identità del delegante.
4.2 La candidatura dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
consorziolodigiano@legalmail.it, e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “CANDIDATURA
AL PARTENARIATO –FAMI TUTELA SANITARIA”
Oltre il predetto termine non sarà valida alcuna altra candidatura anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad una candidatura precedente. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per
eventuali disguidi nella trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito
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o a forza maggiore. Essa si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione
presentata ai fini della candidatura.

Art.5 - Modalità di svolgimento della procedure di selezione
A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, l’Azienda preliminarmente ne
valuterà la regolarità formale nonché la corrispondenza ai requisiti e criteri previsti dal
presente Avviso di selezione.
Le istanze regolarmente pervenute nel termine previsto dal presente Avviso saranno aperte
dalla Commissione nominata ai sensi del presente Avviso.
All’esito delle predette operazioni la Commissione procederà alla redazione della graduatoria
di merito e all’individuazione dei soggetti ritenuti idonei, con i quali definire il progetto da
presentare alla Autorità Responsabile e oggetto del presente Avviso.
Tutte le operazioni relative alla presente procedura saranno verbalizzate e l’Azienda
provvederà a comunicare a tutti i candidati l’esito della valutazione. La graduatoria sarà altresì
pubblicata sul sito internet dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi
http://www.ufficiodipiano.lodi.it/category/bandi/ e nel sito dell’Azienda Speciale Consortile
del Lodigiano per i Servizi alla Persona http://www.consorziolodigiano.it/

Art. 6 Criteri di valutazione
La valutazione delle candidature e la selezione dei partner avverrà in maniera competitiva, ad
insindacabile giudizio della Commissione a tal fine incaricata dall’Azienda Speciale Consortile
del Lodigiano per i Servizi alla Persona, a seguito dell’attribuzione dei punteggi effettuata in
base alla seguente griglia di valutazione:
CRITERI DI
VALUTAZIONE
Rappresentazione dell’organizzazione
(Aspetti strutturali, con particolare riferimento alla capacità di azione
a livello regionale, organizzativi e amministrativi, al numero di soci e
di dipendenti, alle eventuali certificazioni di qualità)

Punteggio massimo

0 - 15
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Curriculum dell’ente
(Con particolare riferimento all’esperienza pregressa in progetti,
servizi, interventi a livello locale, nazionale, transnazionale inerenti
le tematiche dell’Avviso che il soggetto ha realizzato o sta
realizzando)

0-50

Capacità di networking
(Con particolare riferimento a precedenti esperienze
collaborazione con servizi pubblici in ambito sociale e sanitario)

di

0-20

Capacità professionali dell'organismo
(Con riferimento ai curricula delle professionalità di cui il candidato
intende avvalersi per le attività di coprogettazione di cui al presente
Avviso)

0-15

Art.7 Responsabile del procedimento
Responsabile del presente procedimento è il Direttore Generale dell’Azienda.

Art.8 Foro competente
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via
esclusiva il Foro di Lodi.

Art. 9 Trattamento dei dati sensibili
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità:
Avviso pubblico per la selezione di un massimo di 4 partner privati per la co-progettazione e
successiva presentazione di un progetto a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS 2 7

ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela
sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di
patologie legate alla dipendenza.
I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante
pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali
mediante pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento
UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione
di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì
obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di
partecipare alla selezione pubblica.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici
o supporti cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE
679/16.
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda
Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona
Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento
UE 679/16 è il Direttore Generale Giorgio Savino.
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per
l'Azienda è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Art. 10 Disposizioni finali ed informazioni
Ai sensi del D.P.R. 12.04.2006 n. 184, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso
agli atti della selezione.
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Il testo integrale del presente avviso e lo schema della relativa istanza di selezione, sono
disponibili presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi tel. 0371/409332- E-mail
ufficiodipiano@comune.lodi.it
Il presente avviso è consultabile
www.ufficiodipiano.lodi.it

al

Sito

Internet

www.consorziolodigiano.it

e

Responsabile della selezione: Direttore Generale - Ing. Giorgio Savino.
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