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OGGETTO: Avviso a presentare proposte per la realizzazione dell’attività di OUTREACHING
nell’ambito del Progetto "“PUGLIA INTEGRA AZIONE 2- PROMOZIONE DELL'ACCESSO AI
SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE”, Codice PROG-1128, CUP n. B33D16007410007 – CIG n.
ZF424C3F40, cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Progetti a
valenza territoriale, Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo
Nazionale: 2- Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione - lett. E)”, di cui questo
Consorzio è partner co-beneficiario, da effettuare sui territori degli ambiti sociali di Nardò e
San Severo.

PREMESSO CHE
- Con Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16/04/2014 è
stato istituito il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020;
- Nova onlus consorzio di Cooperative sociali – soc. coop. Sociale con sede in Trani, Via Pedaggio
S. Chiara 57/bis 76125 – Trani (BT), iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari al n.
05196960727, n. REA 483119 codice fiscale n. 5196960727 e partita IVA n. 05196960727 è
partner del progetto “PUGLIA INTEGRA AZIONE 2- PROMOZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI PER
L'INTEGRAZIONE”, Codice PROG-1128, CUP n. B33D16007410007, cofinanziato dal Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020, Progetti a valenza territoriale, Obiettivo Specifico 2.
Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2- Promozione dell’accesso ai servizi per
l’integrazione - lett. E)”.
- Nell’ambito del presente progetto, NOVA ONLUS, ha necessità di acquisire specifiche
professionalità esterne ai fini del corretto svolgimento delle attività progettuali.

CONSIDERATO CHE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura e possono presentare offerte i soggetti di
cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016 che abbiano maturato almeno 3 (tre) anni di esperienza nelle
attività di outreach in favore di migranti.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’aggiudicazione potrà essere pronunciata anche nel caso si sia acquisita una sola offerta valida.
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Ai fini della esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali. I
corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a proprio
rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Il
corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi del costo di ogni
fornitura di materiale (compresi i mezzi di servizio), della manodopera specializzata e qualificata.
Non saranno giudicate valide le proposte contenenti preventivi parziali o incompleti.

1. Requisiti generali e speciali di partecipazione:
Nella domanda di candidatura debitamente compilata e sottoscritta, allegata alla presente, le
imprese dovranno attestare i seguenti requisiti:
Requisiti di onorabilità:
a) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
b) Di avere giudicato i prezzi a basa d’asta remunerativi e tali da consentire l’offerta
proposta,
c) Che il servizio dovrà essere avviato entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla
comunicazione di aggiudicazione della gara,
d) Di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale
dipendente e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi
integrati del settore di riferimento,
e) Di avere adempiuto all’interno della propria Ditta agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
Requisiti di regolarità fiscale ai sensi della normativa vigente
Requisiti di capacità tecnica, dimostrati nella scheda tecnica progettuale allegata a
presente avviso

2. Durata del Progetto
L’attività dovrà concludersi entro il 31/12/2018. Eventuali proroghe dovranno essere richieste
alla scrivente entro e non oltre 30 giorni prima della suddetta scadenza.

C.F. e P.I. 05196960727
www.consorzionova.it info@consorzionova.it
Sede legale:
Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis
C.P. 188 - 76125 TRANI (BA)
Tel. +39/0883/766144
Fax +39/0883/766139
REA Bari n. 483119 del 27/1/2006

Sede operativa Roma:
Piazza V. Emanuele II, 2
00185 ROMA
Tel. +39/06/4463421
Fax +39/06/44700229
REA Roma n. 1125093

Sede amministrativa:
Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis
C.P. 188 - 76125 TRANI (BA)
Tel. +39/0883/766144
Fax +39/0883/766139
REA Bari n. 483119 del 27/1/2006

CAGLIARI
CROTONE
FIRENZE
MARTINSICURO
MILANO
MILAZZO
PALERMO
PESCARA
ROMA
TRANI

____________________________________________________________

3. Risorse Economiche
Le risorse economiche destinate al finanziamento dell’attività oggetto del presente avviso è pari
ad Euro 34.000,00 (oltre IVA, se ed in quanto dovuta secondo la normativa vigente), soggetto a
ribasso.

4. Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire al Consorzio NOVA entro e non
oltre il giorno 20/09/2018, pena inammissibilità dell’offerta, a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo consorzionova@cgn.legalmail.it:
- la domanda di candidatura (allegato 1)
- offerta tecnica (allegato 2)
- offerta economica (allegato 3)
- Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (allegato 4)
- curricula in formato pdf delle professionalità del gruppo di lavoro

5. Modalità di svolgimento delle procedure di selezione
A seguito della ricezione delle candidature, preliminarmente il Consorzio NOVA valuterà la
regolarità formale delle stesse. Successivamente procederà alla valutazione di merito dei
progetti ammissibili secondo i criteri indicati nella tabella di cui al successivo punto.
Terminata la valutazione, il Consorzio NOVA provvederà alla pubblicazione sul sito
www.consorzionova.it della graduatoria.
6. Criteri di Valutazione
Scheda di Valutazione
Criteri di valutazione

Punteggio

1. Qualità complessiva della proposta progettuale
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1.1.

Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta 0-10
progettuale

1.2

Definizione di Obiettivi

1.3

Indicazione di attività definite e dettagliate,
corrispondenza con gli obiettivi di progetto

1.4

Definizione quantitativa dei destinatari aggiuntivi rispetto 0-5
al minimo richiesto

1.5

Qualità degli strumenti di lavoro messi a disposizione 0-5
(Mezzi e Attrezzature)

0-10
in 0-15

2. Qualità dei risultati attesi
2.1

Definizione chiara e specifica dei risultati attesi

0-5

2.2

Complementarietà/Interazione con altri interventi per 0-5
l’integrazione attivati sul territorio
3. Congruità e coerenza dell’offerta economica

3.1

Congruità tra budget e attività previste da progetto in 0-15
termini di: numero dei destinatari raggiunti, ampiezza del
territorio coinvolto
4. Soggetto Proponente

4.1

Numero e qualità dei progetti realizzati relativi alle 0-20
specifiche tematiche oggetto dell’avviso

4.2

Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali 0-10
indicati nel gruppo di lavoro rispetto al ruolo ricoperto

7. Condizioni di Ammissibilità/Esclusione
Sono considerate inammissibili – e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte
progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:
-

Pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso
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-

Presentate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016

-

Prive della documentazione richiesta

-

Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dal presente
avviso

-

Prive di firma

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale

8. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui il soggetto proponente venga in possesso in occasione del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto della normativa in vigore

9. Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed in
relazione ai dati forniti, si informa che il trattamento dei dati personali e diretto esclusivamente
all’espletamento, da parte del Consorzio NOVA, delle attività connesse e finalizzate alla
candidatura.

10. Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento
info@consorzionova.it

è

individuato

nel

dott.

Antonio

D’Alessandro,

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.consorzionova.it a partire dal 04/09/2018 e
per i successivi 15gg.
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ALLEGATI
All. 1 – Domanda di Candidatura
All. 2 – Modello Offerta tecnica
All. 3 – Modello Offerta economica
All. 4 - Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Trani, 04/09/2018

Il responsabile del procedimento
Antonio D’Alessandro
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