
1 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per il conferimento mediante procedura comparativa di un incarico per il supporto all’attività 

di mappatura dei processi, pubblici e privati, finalizzata alla modellizzazione del sistema e 

trasferimento di competenze da svolgersi a favore del CSV Lazio, nell’ambito del progetto n. 

3046 “Castle: social care ed empowerment di rete” a valere sul fondo FAMI 2014-2020 – OS 2 

Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi 

- Qualificazione del sistema di tutela sanitaria. 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 

2014 recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione (FAMI 2014 – 2020); 

 

VISTO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione; 

 

CONSIDERATO che l'Autorità Responsabile ha adottato l'Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 - OS 2 Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building – lettera j) 

Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria. 

 

VISTA la proposta progettuale nr. 3046 dal titolo “Castle: social care ed empowerment di 

rete” che si è aggiudicata il finanziamento per l’importo pari a € 311.208,44, presentata dal 

partenariato composto dal Comune di Albano Laziale CF 82011210588 con sede ad Albano 

Laziale (Rm) in Piazza della Costituente 1; dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 CF 

04737811002 con sede ad Albano Laziale (Rm) in Borgo Garibaldi 12; CSV Lazio – Centro 

di Servizio per il Volontariato del Lazio CF 97151960586 con sede in Roma, Via Liberiana 

17; la Confraternita di Misericordia di Ariccia CF 90031910582, con sede ad Ariccia (Rm) 

in via Antonietta Chigi 46; Associazione Tuscolana Solidarietà CF 92016800580 con sede a 

Grottaferrata (Rm) in Via C. Galassi Peruzzi 15; Istituto per la Famiglia CF 90060190585 con 

sede ad Albano Laziale (Rm) in Via Roncigliano 146. 

 

TENUTO CONTO che il budget del progetto (PROG-3046) "Castle: social care ed 

empowerment di rete" prevede l'imputazione che quota parte del medesimo sia destinata alla 
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copertura delle spese derivanti dalle prestazioni professionali soprarichiamate, che si intende 

individuare con il presente Avviso. 

 

RILEVATO che per l’attuazione del Progetto precitato il CSV Lazio deve avvalersi del supporto 

di appositi professionisti esperti/società per la realizzazione di attività operative e gestionali. 

 

TENUTO CONTO che il budget del progetto n. 3046 “Castle: social care ed epowerment di 

rete” prevede che l’imputazione di quota parte del medesimo sia destinata alla copertura delle 

spese derivanti dalle prestazioni soprarichiamate, che si intendono individuare con il presente 

avviso. 

 

VISTO il Vademecum di Attuazione dei progetti FAMI con il quale sono definite le procedure 

comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni. 

 

Tanto premesso, ravvisato e considerato 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico per lo 

svolgimento delle attività a sostegno del CSV Lazio per la realizzazione di attività operative e 

gestionali previste nel WP3 nell'ambito del progetto n. 3046 "Castle: social care ed 

empowerment di rete" Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 

Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei 

servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria. 

 

 

Articolo 1 

Oggetto dell’incarico  

Il presente avviso è rivolto alla selezione di un operatore economico in supporto alle attività di 

mappatura dei processi, pubblici e privati, analizzando rischi, criticità e buone prassi finalizzati alla 

modellizzazione del sistema ed al trasferimento di competenze, nell’ambito del progetto n. 3046 

"Castle: social care ed empowerment di rete" Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020 - OS2 Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building – lettera j) 

Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria. 
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Le attività da realizzare sono: 

1. Definizione di un modello per le procedure operative 

2. Trasferimento del modello adottato 

3. Elaborazione in formato html di un documento in cui verrà descritto il modello elaborato, 

diffuso attraverso i canali web dedicati al progetto. 

 

Articolo 2 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare una manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 

D. Lgs. N. 50/2016 in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati: 

✓ l’esecuzione di almeno un servizio svolto o in corso di svolgimento, del valore di € 20.000,00, 

sui temi di inclusione di soggetti svantaggiati, finanziato da Fondi EU, a favore di un soggetto 

pubblico o privato; 

✓ non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; 

✓ devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016, 

ove applicabili. 

L'esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico 

da parte del CSV Lazio. 

L'amministrazione si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso tramite 

comunicazione sul sito http://www.volontariato.lazio.it. 

 

Articolo 3 

Durata 

L'efficacia del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà il 31 

marzo 2022, salvo proroghe o modifiche del progetto. 

 

Articolo 4 

Compenso previsto per l’incarico 

Con riferimento al profilo richiesto, il corrispettivo è stato definito, sulla base della complessità 

dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle 

modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti alla società e garantiti dalla 

stessa per le prestazioni da rendere. 

Il budget complessivo per l'incarico è determinato, come da quadro economico del progetto, in 

http://www.volontariato.lazio.it/
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€ 20.000,00, IVA compresa (se dovuta) e omnicomprensiva degli eventuali costi di trasferta. 

 

Articolo 5  

Procedura selettiva e valutativa 

Il CSV Lazio procederà alla valutazione delle candidature pervenute attraverso: 

✓ analisi dei CV pervenuti che dovrà contenere l’elenco dei principali servizi svolti sui temi 

di cui all’art. 2 con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e 

privati. 

✓ fatturato degli ultimi 3 anni fiscali, in considerazione delle consolidate capacità 

economiche (tecnico organizzative). 

La procedura selettiva prevede le seguenti fasi: 

a) Valutazione della premialità - Qualora il candidato risulti in possesso dei requisiti minimi, 

si procederà all’assegnazione delle eventuali premialità in ragione del maggior numero di 

servizi eseguiti superiore a 1 (uno) previsto come requisito di partecipazione, e in funzione 

del maggior valore economico dei servizi resi superiore ad € 20.000,00 richiesto come 

requisito di partecipazione. 

b) Valutazione della domanda di partecipazione al fine di accertare la sussistenza dei 

requisiti di partecipazione richiesti (art. 2). Qualora non vengano riscontrati i requisiti 

richiesti il candidato verrà escluso. 

c) Valutazione del curriculum vitae, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti minimi 

richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti minimi non si potrà accedere alla premialità 

e il candidato sarà escluso. 

Questo Ente si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una o due sole 

candidature idonee, così come di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura risulti 

conveniente o idonea.  

 

Articolo 6 

Presentazione delle domande 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre le 

ore 12 del giorno 1 ottobre 2020 esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo csvlazio@pec.it apposita domanda di partecipazione sottoscritta, allegando: 

1. curriculum vitae in cui vengono riportate le principali referenze della società, in 

coerenza con l’oggetto della procedura, che preveda l'autorizzazione al trattamento dei 
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dati personali in base all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, anch'esso 

sottoscritto in forma autografa o digitale dal legale rappresentante; 

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

di dati anagrafici, importo del fatturato degli ultimi 3 esercizi fiscali, indirizzo, numero 

di telefono, indirizzo PEC, codice fiscale/partita IVA, anch’esso sottoscritto in forma 

autografa o digitale dal legale rappresentante. 

3. Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del legale 

rappresentante.   

È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di 

partecipazione nel termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse 

le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle 

sopra indicate. 

CSV Lazio si riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare analiticamente e/o di richiedere 

la certificazione originale dei titoli e delle esperienze autocertificate ovvero di richiedere 

chiarimenti o delucidazioni in caso di esperienze non chiaramente individuabili. 

Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati devono essere 

posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Articolo 7 

Cause di esclusione 

In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di 

partecipazione di cui all'articolo 2 saranno automaticamente esclusi. 

In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che: 

✓ non presentino i 3 documenti sopra elencati (art.6); 

✓ presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio 

indicato ovvero le inviino a mail/indirizzi diversi da quello indicato nel presente avviso; 

✓ non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi richiesti nell’art.; 

✓ risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale condizione 

emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto. 

 

Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel 
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rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della 

riservatezza stabiliti dal D.Lgsl96/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Articolo 10 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito 

http://www.volontariato.lazio.it. 

 

Articolo 11 

Disposizioni finali 

Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo 

giuliana.cresce@csvlazio.org 

 

 Roma, 16 settembre 2020 

           Firma 
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