
AWISO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO METODOTOGICO E FOIIOWUP
SPECIALISTICO ALLA GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI INSERIMENTO SOCIO.
ECONOMICO ED ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA, CON SPECIFICA ATTENZIONE ALLA
COMPTEMENTARITÀ DEGTI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'SHUBH . SERVIZI
INTEGRATT PER L'AUTONOMIA SOCIO.ECONOMICA DEI TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE" PROG-3362 - FINANZTATO DAt PROGRAMMA NAZIONALE FONDO ASILO
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2OI4-2O2O - OBIETTIVO SPECIFICO: 1. ASITO
OBIETTIVO NAZIONALE: ON 1 - IETT C) - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI l" E 2"
ACCOGTIENZA - AWISO REALIZZAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALI PER L'AUTONOMIA SOCIO-
ECONOMICA.
cuP 159820000300007 -

Premesse

Visto il Regolamento [UE) N.514/2074 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 20L4 reca
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione IFAMI) 20L4-2020;

Visto il Regolamento (UE) n.576/20L4 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2074 che
istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/387/CE del Consiglio e
abroga Ie decisioni n. 573/2007 /CE e n. 575/2007 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
decisione 2007 /435/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato [UE) n. 1,042/20L4 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il
regolamento [UE) n.5L4/20L4 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di
controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit'

Visto il Regolamento di esecuzione [UE) 840/2015 della Commissione del29 maggio 2015 dispone sui
controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento [UE) 514/2014;

Visto il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C[2015) 5343 del 3 agosto 20LS e successivamente modificato
con Decisione C(2016) 1823 del 2l marzo 20L6, C(20L7) 5587 del 14 agosto 2017, C(20L7) B7L3
dell'lL Dicembre 20L7 e C[2018) BL42 del7 dicembre 20L8, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2,
Obiettivo nazionale 2;

Visto che con decreto prot. n. 08154 del 16 luglio 2019 è stato adottato I'Awiso pubblico per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
- OS 1 - ON 1 Lett. C): "Realizzazione di percorsi individuali per l'autonomia socioeconomica per
titolari di protezione internazionale";

Visto che il Soggetto proponente INCA CGIL ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la
proposta progettuale "SHUBH - Servizi integrati per I'autonomia socio-economica dei titolari di
protezione internazionale";

Visto che con decreto prot. n. 3209 del 72 marzo 2020 I'Autorità Responsabile ha approvato la
proposta progettuale "SHUBH - Servizi integrati per I'autonomia socio-economica dei titolari di
protezione internazionale"; presentata dal partenariato composto dall'INCA CGIL, in quanto
Beneficiario Capofila, e dai partners ARCI Nazionale; Solidarci SCS; ARCI Sicilia APS; ARCI Basilicata
Comitato Regionale; AUSER APS rete 1 associativa nazionale per l'invecchiamento attivo ONLUS;
SUNIA; ARCI Puglia APS; Arcisolidarieta'ODV.



Tutto quanto sopra premesso, INCA CGIL in qualità di Soggetto Proponente del progetto SHUBH, indice
la seguente procedura per l'affidamento del servizio di supporto metodologico e follow-up
specialistico alla gestione dei percorsi individualizzati di inserimento socio-economico ed
accompagnamento all'autonomia, con specifica attenzione alla complementarietà degli interventi.

1. Tipologia e oggetto del servizio

Tipologia: contratto di prestazione di servizi.
Oggetto: supporto metodologico e follow-up specialistico alla gestione dei percorsi individualizzati di
inserimento socio-economico ed accompagnamento all'autonomia, con specifica attenzione alla
complementarietà degli interventi.

2. Durata della prestazione
Dalla data di sottoscrizione del contratto con l'impresa aggiudicataria, sino al termine di conclusione
delle attività progettuali, oggi fissato al30/06/2022, salvo proroghe o modifiche del progetto.

3. Oggetto del servizio e modalità di erogazione del medesimo
Oggetto della presente procedura di selezione è la fornitura di un servizio di supporto metodologico e

follow-up specialistico alla gestione dei percorsi individualizzati di inserimento socio-economico ed
accompagnamento all'autonomia, con specifica attenzione alla complementarietà degli interventi.
Le prestazioni che dovranno essere erogate prevedono:

Definizione del quadro logico e metodologico della filiera di servizi del progetto;
Supporto alla progettazione esecutiva delle singole task di progetto;
Risk assessment delle attività, per assicurare il conseguimento degli impatti e realizzazioni
previsti;
Affiancamento consulenziale alla partnership nella gestione degli interventi;
Identificazione delle soluzioni in grado di assicurare la centralità dei destinatari rispetto al
complesso dei servizi ed attività messi in campo;
Follow up trimestrale degli esiti conseguiti.

L'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio saranno svolte in stretto raccordo con la
direzione di INCA CGIL, gli altri partner e gli organi di governo del progetto SHUBH.
L'andamento delle attività dovrà essere esaustivamente documentato, attraverso la produzione di
report trimestrali. A tal fine INCA CGIL fornirà indicazioni, format e strumenti che dovranno essere
obbligatoriamente utilizzati e consegnati in originale alla fine del servizio.

4. Importo della fornitura
L'importo stimato per la fornitura è pari ad euro 60.000,00 [sessantamila/00) oltre IVA se e in quanto
dovuta.

5. Luogo di svolgimento delle attività
Le attività dovranno essere svolte presso la sede dell'impresa che risulterà aggiudicataria.

6. Requisiti dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente;
- non rientrare, in una delle ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui

all'art. B0 [Motivi di esclusione) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste ex art. 67 del D.Lgs. n. I59/201L

[Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte nell'ambito del progetto SHUBH;
- non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse della società

INCA CGIL o di altri partner del progetto SHUBH;



essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 e

di essere in regola con le norme che incentivano l'emersione dall'economia sommersa ai sensi della
Legge n.383/01;
essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché
gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. B1/08 per Ia sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

7. Modalità e termini di presentazione delle offerte
Il plico contenente l'offerta dovrà essere indirizzato a: INCA CGIL, con sede in via Giovanni Paisiello 43
- 00198 Roma (RM) e dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del
2e/03/2022.
E onere e responsabilità dei soggetti interessati far pervenire Ia domanda di partecipazione nel
termine sopra indicato. Resta inteso e noto che il recapito della busta è a carico del singolo candidato e
pertanto INCA CGIL non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
derivanti da inesatte indicazioni del recapito o dalla consegna oltre il termine della documentazione
richiesta. In ogni caso, il termine sopra indicato si intende perentorio [e cioè a pena di esclusione dalla
procedura di selezione) a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale
timbro o da altro documento. I plichi dovranno essere siglati dal titolare o rappresentante legale
dell'impresa concorrente sui lembi di chiusura con materiale plastico o con ceralacca e chiusi in modo
idoneo ad assicurare l'integrità e la segreTezza de| loro contenuto.
Sulla busta dovranno essere riportate:
- le informazioni relative all'operatore economico concorrente fesatta indicazione della ragione

sociale del mittente con relativo indirizzo e codice fiscale, I'indirizzo PEC per le comunicazioni);
- la dicitura "Procedura per affidamento supporto metodologico e follow-up - progetto SHUBH"
Le proposte saranno valide per 180 giorni dal momento della presentazione.
La documentazione da trasmettere comprende, a pena di nullità dell'offerta come si seguito
specificato:

BUSTA A. recante la dicitura "Documentazione Amministrativa"
- domanda di partecipazione alla procedura di selezione e connessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 [Allegato 4.1);
- dichiarazione sostitutiva comprovante I'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. B0 del

D.lgs 18 aprile 20L6, n. 50 fAllegato 4.2);
Entrambi i documenti dovranno essere firmati in originale e riportare allegata una copia del
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa proponente.

BUSTA B, recante la dicitura: "Offerta Tecnica"
Nella busta B i candidati dovranno inserire I'Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana, utilizzando il
modello Allegato 4.3. La proposta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione
proponente, dovrà avere un'estensione massima di 12 cartelle [equivalenti a L2 facciate stampa solo
frontale) complessive, formato 44, carattere "cambria" formato 11 e dovrà essere firmata dal legale
rappresentante dell'org anizzazione proponente.
Curriculum vitae del Coordinatore identificato per la commessa, debitamente firmato e con allegata
copia del Documento di identità in corso di validità, oltre a liberatoria per il trattamento dei dati
personali. Al curriculum dovrà essere allegata anche apposita dichiarazione sugli anni di esperienza,
utilizzando il modello allegato 4.5.
Si awerte che, ai fini della valutazione, in caso di relazioni che superino il limite di pagine massimo
indicato, il punteggio verrà attribuito limitandosi all'esame del contenuto delle prime 12 facciate
massime previste.

BIISTA C rec:ntp ìe dicihrra "flffprta ecnnnrnirr" contenente l'offerta economica redatta secondo il
modello predisposto [Allegato 4.4). Si specifica sin da adesso che le offerte plurime, tardive,
condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o comunque non conformi alle
indicazioni dei documenti di gara saranno escluse. Tutte le buste dovranno essere chiuse e sigillate a
pena di esclusione e recate all'esterno I'intestazione del mittente.



L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative, in aumento rispetto agli importi a base
di gara.

B. Procedura di aggiudicazione
L'aggiudicazione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo. INCA CGIL procederà anche nel caso in cui giunga una sola
offerta ammissibile. La valutazione delle offerte verrà effettuata, successivamente al termine di
presentazione delle medesime, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-
pesi di cui al prospetto seguente:

Offerta Tecnica Punti massimi B0 punti
Offerta Economica Punti massimi 20 punti
TOTALE Punti massimi 100 punti

Risulterà aggiudicataria l'impresa concorrente che avrà conseguito il Punteggio totale "ptot" attribuito
a ciascuna offerta secondo la seguente formula:

Ptot (a) = PT[a)+PE[a)
dove:
Ptot (a) = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)
PT(a) = Punteggio Tecnico attribuito all'offerta [a)
PE(a) = Punteggio Economico attribuito all'offerta [a)
Alle caratteristiche e ai requisiti espressi nell'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio determinato
in base ai criteri contenuti nella seguente tabella:

Il punteggio relativo all'offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula:
PT(a) = xn I Wi * v(a)i ]

dove:
PT(a) = punteggio totale attribuito all'offerta [a)
n = numero totale dei "criteri di valutazione"
Wi - punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo.
V(a)i = valore del coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra
0e1
Xn = sommatoria

PARAMETRI PUNTEGGIO MAX
Corrispondenza del servizio proposto agli obiettivi ed articolazione del
progetto SHUBH

10

Coerenza, completezza e qualità dell'offerta [grado di rispondenza dei
servizi proposti rispetto alle esigenze, agli obiettivi e alle specifiche
indicate n dell'awiso )

30

Output risultati ed impatti attesi 5
Complementarietà con altre iniziative analoghe 5
Elementi di innovatività della prestazione 10
Sviluppo di elementi aggiuntivi, migliorativi del servizio non previsti nel
capitolato che s'intende offrire, strettamente funzionali alla realizzazione
delle attività richi este, con spese a carico del concorrente

5

Rilevanza professionale del coordinatore della commessa
[1 punto per ogni anno di esperienza maturata in progetti di inclusione
sociale cofinanziati da fondi europei e nazionali, fino ad un massimo di
1s)

15

TOTALE BO



Per la determinazione dei coefficienti V(a)i, relativamente ai criteri sopra indicati, verrà attribuito un
giudizio collegiale secondo la seguente scala:

VALUTAZIONE COEFFICIENTE
Non valutabile o inadesuato 0
Insufficiente 0,2
Sufficiente 0,5
Discreto 0,7
Bono 0,8
Ottimo 1

Verranno escluse le offerte tecniche che non totalizzeranno un valore minimo di almeno 60 punti.
Il punteggio relativo all'Offerta economica [PE) è di un massimo di 20 punti e verrà assegnato con la
seguente formula:
PE(a) = 2o * (x * R(a) / Rmedio) per R(a) < = Rmedio
PE(a) =2o * (X + {(1,00 -x) * [(R(a) -Rmedio) / (Rmax -Rmedio)]]) per R(a) , Rmedio
dove:
PE(a) = punteggio economico dell'offerta [a)
R(a) = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente (a)
Rmax = valore dell'offerta più conveniente
Rmedio = media aritmetica dei valori delle offerte fribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente
maggiore.
Il servizio sarà aggiudicato anche nel caso in cui venga ammessa una sola offerta purché valida e
congruente con Ia presente lettera di invito. Nel caso di parità di punteggio, si procederà per sorteggio.

9. Svolgimento della procedura
La procedura di aggiudicazione si svolgerà nei seguenti passaggi:
o Valutazione di ammissibilità

L'ammissibilità delle offerte pervenute sarà valutata presso la sede operativa dell'Ente INCA CGIL,
con sede in via Giovanni Paisiello 43 - 00198 Roma [RM), il giorno 30 marzo 2022, alle ore 12:00,
ad opera del Responsabile del progetto indicato da INCA CGIL, nella persona del sig. Giuseppe Peri,
alla presenza di due testi.
In tale sede si procederà alla:
- verifica del rispetto deltermine perentorio di ricezione delle offerte;
- verifica della regolare presenza dei documenti richiesti;
- ammissione ed eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti incompleto o

irregolare alcuno dei documenti richiesti.
Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande:
- prive di sottoscrizione;
- pervenute oltre il termine perentorio indicato all'articolo 7;
- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti;
- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto.

La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà I'esclusione dalla selezione.
Contestualmente si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B - Offerta tecnica
I concorrenti ammessi accederanno alle successive procedure di valutazione.

r Valutazione offerta tecnica
In modalità riservata, un'apposita commissione di valutazione di 3 membri, indicata dal Presidente
dell'INCA CGIL procederà alla valutazione delle offerte tecniche,

o Valutazione offerta economica
Con PEC verrà comunicata ai concorrenti Ia data della seconda seduta pubblica, ove verranno
esplicitati i punteggi attribuiti alle "Offerte Tecniche" e si procederà all'apertura delle buste
contenenti le "Offerte Economiche" per l'attribuzione dei relativi punteggi.



Per ciascun concorrente, saranno sommati i punteggi relativi all'offerta tecnica e i punteggi relativi
all'offerta economica e si procederà all'aggiudicazione.

La graduatoria finale, composta dai candidati idonei, è unica ed è formata, secondo I'ordine
decrescente, conseguito sulla base del criterio del minor prezzo offerto.
La graduatoria delle offerte pervenute così formulata sarà adottata e pubblicata sul sito web del
progetto nella sezione awisi (https://progettoshubh.it/category/avvisi/), ed avrà valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
La sottoscrizione del relativo contratto awerrà in seguito dei controlli sulla corretta esecuzione della
procedura da parte dell'Esperto Legale del progetto.

10. Riserve
INCA CGIL si riserva,la facoltà:
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea, in tali ipotesi

i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta;
- di procedere all' aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente;
- sospendere, re-indire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente.
In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata I'offerta più
favorevole.
Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà di INCA CGIL aggiudicare al secondo in
graduatoria.

11. Foro Competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra INCA CGIL e la società aggiudicatrice, relativamente
all'interpretazione del contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa dello stesso,
sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

12. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti da
INCA CGIL per le finalità di cui al presente awiso e sono trattati anche con I'utilizzazione di banche
dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione alla presente procedura.
I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alle procedure di attuazione del FAMI.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

13. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente invito sono applicabili le disposizioni
contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia. Per informazioni è possibile inviare una
mail a segreteria@progettoshubh.it indicando nell'oggetto della stessa "Richiesta informazioni
Procedura per affidamento supporto metodologico e follow-up - progetto SHUBH". Sono parte
integrante del presente invito:
- Allegato A.L - Domanda di Partecipazione;
- Allegato 4.2 - Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti tecnico/economico e cause di esclusione

ex art.B0 DL.50/L6;
- Allegato A.3 - Offerta tecnica;
- Allegato 4.4 - Offerta economica.
- Allegato 4.5 - Dichiarazione esperienza professionale del coordinatore di commessa



Roma, L4marzo2022

Il responsabile del P
Gius

Il rappresentante legale del Patronato Inca Cgil

L-



Allegato A.7 - Domandø di Partecipazione

Da riprodurre su cartq intestata della societù

INCA CGIL
Via Giovanni Paisiello 43
00198 Roma (RM)

Oggetto: Progetto "SHUBH - servizi integrati per l'autonomia socio-economica dei titolari di
protezione internazionale" PROG-3362 - CUP J59820000300007 - finanziato dal
Programma nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione IFAMI) 2OL4-2O2O -

Obiettivo specifico: 1. Asilo - Obiettivo nazionale: On 1 - lett C) - Potenziamento
del sistema di 1o e 2o accoglienza - awiso realizzazione di percorsi individuali per
l'autonomia socio-economica.
Domanda di partecipazione alla procedura complrrativa per l'affidamento del
servizio di supporto metodologico e follow-up specialistico alla gestione dei
percorsi individualizzati di inserimento socio-economico ed accompagnamento
all'autonomia. con specifica attenzione alla complementarità degli interventi

Il sottoscrittola
natof a

[città) via/piaz
residente in [nazione

cellula fax . e-mail- C.F tn
qualitàdilegalerappresentantedellasocietàdenominata,,-,,,
con sede legale in [nazione (città)_ via/piazz

n. tel

tel.- fax

2

n. codice fiscale n partita LV.A.

e-
ma PFC

CHIEDE

che la società rappresentata sia ammessa a partecipare alla procedura in oggetto indicata, a tal fine, ai
sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.72.2000,n.445 e

dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

che l'lmpresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per la seguente attività

n. di iscrizione
¡lrfr durata dell'impresa oggetto

di possedere le adeguate capacità economicoffinanziarie e di solvibilità richieste dalla vigente
normativa



di non trovarsi, con riferimento anche a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, in alcuna
causa di esclusione per la partecipazione agli appalti ai sensi dell'art. B0 del D. Lgs. 50/2016 nel
testo in vigore;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste ex art. 67 del D.Lgs, n.L59/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
di non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte nell'ambito del progetto SHUBH;
di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse della società
INCA CGIL o di altri partner del progetto SHUBH;
di applicare il CCNL di riferimento al personale dipendente;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
68/99 e di essere in regola con le norme che incentivano l'emersione dall'economia sommersa ai
sensi della Legge n. 383/01;
essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché
gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. B1/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
di non aver alcun rapporto di controllo e/o di collegamento [ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile)
nei confronti di altri concorrenti; o, in alternativa, di controllare [ai sensi dell'art.2359 del Codice
Civile) il concorrente denominato " , ma di aver formulato l'offerta
autonomamente da quella formulata dal concorrente controllato;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ivi ricompresi ai fini della presente procedura ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. L96/2003;
di essere a conoscenzache, ai sensi dell'art.75 del D.P.R.28.12.2000,n.445, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese emergesse la non veridicità delle dichiarazioni stesse, l'lstituto da me
rappresentato sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti con il
prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

ALLEGA

1. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti e inesistenza cause di esclusione ex
art.B0 DL.50/L6;

2. copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dall'art.3B comma 3 del D.P.R. 28.L2.2000,n.445;

3. copia semplice del titolo o procura in base alla quale si giustificano i poteri di rappresentanza
del firmatario nel caso in cui I'offerta e/ola documentazione di cui sopra siano sottoscritte da
persona diversa dal Legale Rappresentante;

4. documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo indicata al precedente punto j), ai
sensi dell'art.2359 del Codice Civile, non ha influito sulla formulazione dell'offerta (allegato
obbligatorio per i concorrenti che abbiano effettuato la dichiarazione prevista ai sensi dell'art.
2359 del Codice Civile)

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante



Allegato A.2 - Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti
e inesistenza delle cause di esclusione exarLS0 DL.50/16

Da riprodurre su carta intestata della società

INCA CGIL
via Giovanni Paisiello 43
00198 Roma [RM)

Oggetto Progetto "SHUBH - servizi integrati per l'autonomia socio-economica dei titolari di
protezione internazionale" PROG-3362 - CUP 159820000300007 - finanziato dal
Programma nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2OL4-2O2O -

Obiettivo specifico: 1. Asilo - Obiettivo nazionale: On 1 - lett C) - Potenziamento
del sistema di 1" e 2o accoglienza - awiso realizzazione di percorsi individuali per
l'autonomia socio-economica.
Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti e inesistenza delle cause di
esclusione relativi alla procedura comparativa per l'affidamento del servizio di
supporto metodologico e follow-up specialistico alla gestione dei percorsi
individualizzati di inserimento socio-economico ed accompagnamento
all'autonomia. con specifica attenzione alla complementarità degli interventi

Il sottoscrittola
natof a

[città) via/
residente in [nazione

cellulare , fax . e-mail- C.F

qualità di legale rappresentante della società denominata

n. tel

tel.- fax ,

ln

con sede legale in [nazione [città)- via/pi )77^

codice fiscale n partita I.V.A.
n e-
mal PEC-

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76
del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
- in relazione alla propria posizione

e
- in relazione alla posizione dei seguenti soggetti [indicare il titolare e il direttore tecnico se si tratta

di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci
accomandatari e il direttore tecnico per Ie società in accomandita semplice, degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società):



Nominativo Data e luogo di
nascita

c.F Qualifica Residenza

DICHIARA

che il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. B0 del D.Lgs. n
50/2076, ed in particolare:

in relazione all'art.80. comma l.lettere a). b), b-bis). c). d). e).0. g). del d.lgs. n. 50/2016:
- che, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra

indicati non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero delitti

commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di
agevolare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 'J,990, n. 309, dall'articolo Z9l-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio L973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. L52, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 3L7,3L8,319,3L9-ter,319-quater,320,32L,322,
322-bis,346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 262L e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2074, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

oDDUre

che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i
seguenti reati:

INB inserire tutti i prowedimenti di condanna, compresi quelli per i quali sia stato previsto il
beneficio della non menzione, emessi a carico del soggetto sottoscrittore . II dichiarante non è



tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la
riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di
revoca della condanna medesimat.)

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione
del presente bando, non sussistono condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 1.05,

comma 6, per uno dei reati di cui all'art. 80, c. 1, Iettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g;

oDDUre

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate
in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, owero le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale, per i seguenti reati:

In relazione all'art.80, comma 2,del d.lgs. n. 5O/2016z
- che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del medesimo decreto legislativo sopra

indicati, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 201L, n. L59 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

In relazione all'art.80, comma 4, del d,lgs. n. SO/2016z
- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

In relazione all'art.80, comma 5, del d.lgs. n. 5O/2OL6:,
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti D.lgs
50/20L6;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato Offerta, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/20L6;

1 Si ricorda la necessità di dichiarare, a pena di esclusione, qualsiasi condanna penale riportata, ivi comprese quelle per le
quali si sia beneficiato della non menzione, con I'eccezione di quelle per: aJ reati depenalizzati, owero b) dichiarati estinti
dopo la condanna per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445,
comma 2, c.p.p.e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p" owero c) per le quali sia intervenuta la riabilitazione, owero d) sia
stata revocata la condanna medesima.
Si rammenta che la suddetta dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante e da ogni amministratore
munito di poteri di rappresentanza, nonché dal direttore tecnico, conformemente alle risultanze desumibili dalle relative
iscrizioni CCIAA, che si invita a verificare al fìne di garantire la piena corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al dato
formale e sostanziale.

Quale utile contributo, si evidenzia che il concorrente può effettuare presso I'Ufficio del Casellario giudiziale una visura
senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle che non risultano dal certificato del
Casellario giudiziale a lui rilasciato: infatti nella certificazione richiesta dagli enti pubblici, a differenza di quella richiesta
dai privati, compaiono tutte le annotazioni, ed è a tale dato che la stazione appaltante deve fare riferimento e rispetto al
quale è tenuta a verificare la conformità e completezza della dichiarazione.



di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
che Ia partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto
di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo B giugno 2001, n.23L o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. B1;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di
subappalti;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura I'iscrizione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L.79 marzo 7990,
n.55;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.

68/L999;
che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli3lT
e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge L3 maggio L99L, n.I52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio I99L,n.203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n.689;
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che Ie offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.

(luogo e data)

Firma del Legale Rappresentante

II sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di
essere informato che i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al
presente procedimento.

Firma del Legale Rappresentante



Allegato A.3 - Offertatecnica

Da riprodurre su carta intestata della società

INCA CGIL
via Giovanni Paisiello 43
00198 Roma [RM)

Oggetto: Progetto'SHUBH - servizi integrati per l'autonomia socio-economica dei titolari di
protezione internazionale" PROG-3362 - CUP 159820000300007 - finanziato dal
Programma nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2OI4-2O2O -

Obiettivo specifico: 1, Asilo - Obiettivo nazionale: On 1 - lett C) - Potenziamento
del sistema di 1o e 2o accoglienza - avyiso realizzazione di percorsi individuali per
l'autonomia socio-economica.
Richiesta di Offerta per l'affidamento del servizio di supporto metodologico e
follow-up specialistico alla gestione dei percorsi individualizzati di inserimento
socio-economico ed accompagnamento all'autonomia. con specifica attenzione
alla complementarità degli interventi

Soggetto proponente
Denominazione del Soggetto proponente
Forma giuridica:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Indirizzo della sede
Via e numero civico:
cinà:
CAP:
Regione
Provincia
Stato:

Rappresentante Legale
Cognome
Nome:
Codice Fiscale:
Luogo di nascita
Data di nascita:

Qualifica



Referente per l'offerta
Cognome
Nome:
Codice Fiscale
Ufficio di appartenenza:
Via e numero civico
città:
CAP
Regione:
Provincia
Stato:
Telefono:
Fax:
E-mail
Sito web del soggetto proponente:
PEC del Soggetto Proponente:

Comispondenza del servizio proposto agli obiettivi ed articolazione del progetto SHUBH
Massimo 7 pagina

Descrizione degli obiettivi del servizio
Massimo 7 pagina

Descrizione delle attività progettuali
Descrivere la proposta progettuale specifrcandone la metadologia di intervento e le attività prettiste, massimo 4 paøine

Descrizione delle Metodologie proposte per l'erogazione del servizio
Massimo 7 pagína



Descrizione degli ouþut e dei risultati attesi
Descrivere complessivamente gli output (realizzazioni) e gli outcome (risultuti) proposti nell'ambito del servizio. Evidenziare
la conispondenza tra obiettivi, attività e risultati attesi. Massímo 7 pagina.

Descrivere l'impatto atteso
Descrivere I'impatto atteso deí servizi programmati rispetto al progetto SHUBH. Massimo 7/2 pagina

Monitoraggio e valutazione
Descrivere di seguito le modalità e gli strumenti previsti per iI monitoraggio e la valutazione dei servizí realizzati. Massimo
7/2 pagína

Complementarietà
Indicare la complementarieta dell'intervento proposto con altri interventi/servizi realizzati nell'ambito di riþrimento.
Massimo 7 pagina

Innovatività
Massimo 7 pagina

Cronoprogramma attuativo delle prestazioni pianificate



il. Sel@Ío ntrim Z02Z iItrhZ0Z2 IITUTM2,O2Z
T

2
3

4
5

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante



Allegato A.4 - Offerta economica

Da riprodurre su carta intestata della società

INCA CGIL
via Giovanni Paisiello 43
00198 Roma [RM)

Oggetto: Progetto'SHUBH - servizi integrati per l'autonomia socio-economica dei titolari di
protezione internazionale" PROG-3362 - CUP J59820000300007 - finanziato dal
Programma nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2OL4-2O2O -
Obiettivo specifico: 1. Asilo - Obiettivo nazionale: On 1 - lett C) - Potenziamento
del sistema di 1'e 2o accoglienza - awiso realizzazione di percorsi individuali per
l'autonomia socio-economica.
Offerta economica per l'affidamento del servizio di supporto metodologico e
follow-up specialistico alla gestione dei percorsi individualizzati di inserimento
socio-economico ed accompagnamento all'autonomia. con specifica attenzione
alla complementarità degli interventi

Il sottoscritto/a natof a

residente in [nazione)
Icittà n.- tel.-
cellulare- fax- e-mai C,F tn
qualità di legale rappresentante della società denominata
con sede legale in fnazione Icittà
n.- codice fiscale n. , partita LV.A.

viaf piazza-

n. tel.- e
mril PEC-

DICHIARA:

che Ia società ha preso conoscenza di tutti i
documenti relativi all'invito di cui in oggetto, emanato da INCA CGIL e propone la seguente offerta
per l'erogazione del servizio di supporto metodologico e follow-up specialistico alla gestione dei
percorsi individualizzati di inserimento socio-economico ed accompagnamento all'autonomia, con
specifica attenzione alla complementarità degli interventi;
che il costo complessivo offerto, al netto dell'iva e dei contributi previdenziali o cassa,
omnicomprensivo per tutte le attività richieste nell'Awiso è pari a:

Euro - ( Ín lettere_)

- L'offerta è relativa ad una durata presunta del rapporto contrattuale pari a 6 mesi e verrà
contrattualizzato su base annuale, prevedendo il rinnovo tacito ai medesimi patti e condizioni.

La presente offerta è valida e vincolante per tutto il periodo del contratto, comprese eventuali
proroghe che dovessero essere stabilite dall'Autorità Delegata del Programma FAML

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante



Oggetto

Il/La sottoscritto/a ....

natof a

Tel

.. CAP........ Via...

e-mail

Partita IVA ......

Allegato A.5

Dichiarazione esperienza professionale del coordinatore di commessa

Progetto "SHUBH - servizi integrati per l'autonomia socio-economica dei titolari di
protezione internazionale" PROG-3362 - CUP J59E20000300007 - finanziato dal
Programma nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2OL4-2O2O -

Obiettivo specifico: 1. Asilo - Obiettivo nazionale: On 1 - lett C) - Potenziamento
del sistema di 1o e 2o accoglienza - awiso realizzazione di percorsi individuali per
l'autonomia socio-economica.
Offerta economica ner l'affidamento del servizio di supporto metodologico e
follow-up specialistico alla gestione dei uercorsi individualizzati di inserimento
socio-economico ed accompagnamento all'autonomia, con specifica attenzione
alla complementarità degli interventi

il residente in

n.

codice

società

[nazione

fiscale

In qualità di coordinatore della Commessa, identificato dalla

denominata con sede legale in
Icittà) via/piazza- n.- codice fiscale n

partita LV.A. n.-

DICHIARA

In relazione al criterio" Rilevanza professionale del coordinatore della commessa" richiesto ai fini della

valutazione della premialità legata all'esperienza professionale:

n.

Soggetto pubblico o

privato

(Denominazione e

sede)

Tipologia e

natura

giuridica del

rapporto

instaurato

Data di inizio e fine

(giornolmese/anno)

Durata

espressa in

mesi

Tipologia

delle attività e

delle

principali

mansioni

svolte

7

2

3



4

5

(Aggiungere ríghe se necessarie)

Allega:

¡ Curriculum vitae redatto in conformità allo schema Europass Curriculum vitae;

o Copia di un documento di identità in corso di validità;

¡ Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 D. Lgs. n. L96/2003

Luogo e data In fede

(Firma)


