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Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza interessati alla presentazione di 

proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014 - 2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 

Nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai 

MSNA.  

 

 

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare, l’articolo 3; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 

“Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della 

legge 12 luglio 2011, n.112”; 

 

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa 

dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, 

con la quale la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza; 

 

VISTO l’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizione in materia di 

misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che istituzionalizza la figura 

del tutore volontario; 

 

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 il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020); 

 

CONSIDERATO che l’Autorità Responsabile, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 

2042/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la 

designazione e la responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo 
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status e gli obblighi della autorità di audit, può concedere sovvenzioni sulla base di un 

invito a presentare proposte a motivo della natura specifica del progetto o della competenza 

tecnica o amministrativa; 

 

VISTA la nota prot. n. 0000208/2018 del 25 gennaio 2018 con la quale l’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza, allo scopo di realizzare un sistema di monitoraggio idoneo, 

per numeri e qualità, a soddisfare le esigenze ravvisate sull’intero territorio nazionale, ha 

inoltrato una proposta sintetica relativa alla realizzazione di un intervento promozionale e 

monitoraggio della tutela volontaria per i MSNA; 

 

VISTO l’invito ad-hoc prot. n. 0002206 del 12/02/2018 Ns prot. AGIA n. 0000375/2018 

del 12/02/2018 formulato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione quale 

“Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020” del 

Ministero dell’Interno al fine di presentare una proposta progettuale finalizzata ad attuare 

la promozione e il monitoraggio della tutela volontaria dei minori stranieri non 

accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 47/2017 a valere sul FAMI – 

Obiettivo specifico 2 “Integrazione”, Obiettivo nazionale 3 “Capacity building” ; 

 

CONSIDERATO che il citato invito ad hoc, 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; 

 

VISTA la Determina Rep. n. 36/2018 in data 09/03/2018 prot. n. 0000602/2018 del 

09/03/2018 , con cui questo Soggetto Proponente ha deliberato di avanzare una proposta 

progettuale per la realizzazione di interventi gestionali tesi a porre in essere una azione di 

sensibilizzazione verso la  tutela volontaria a favore dei Minori stranieri non accompagnati 

(MSNA) e di supporto ai tutori volontari; 
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CONSIDERATO che, per il raggiungimento delle finalità precitate, è intendimento di 

questa Autorità garante dotarsi di uno o più partner progettuali;  

 

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; 

  

VISTO l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo” e s.m.i.; 

 

Tanto premesso, ravvisato e considerato,  

 

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza indice il seguente 

 

Avviso Pubblico 

per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner dell’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza interessati alla presentazione di proposte progettuali a 

valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014 - 2020 - 

Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – ON3 Capacity building – 

lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai Minori Stranieri Non 

Accompagnati (MSNA). 

 

Art.1 -  Soggetti ammessi alla selezione  

 

Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro: 

- Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

- Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

- Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

- Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 

- Imprese sociali. 

 

Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione 

 

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che: 
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Requisiti Generali  

 

1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:  

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I 

soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di 

partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste 

dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i; 

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, 

del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 

19 marzo 1990, n. 55; 

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

dell'Amministrazione; 

h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito; 

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei 

subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
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j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali 

derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;  

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

è stabilito; 

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e 

s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, 

comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 

4 agosto 2006, n. 248; 

 

e che posseggono almeno i seguenti requisiti minimi speciali 

 

Requisiti Speciali: 

 

a) “Referenze del Partner”: almeno n. 5 anni di esperienza a partire dal 2013 nella 

gestione di progetti nell’ambito dell’accoglienza qualificata ai MSNA nella 

gestione delle reti, in pratica di empowerment territoriale e attività di 

monitoraggio;  

b) “Referenze del team del progetto”: ciascuna risorsa coinvolta dovrà avere 

l’esperienza di almeno n.  3 anni a partire dal 2014 nell’ambito dell’accoglienza 

qualificata ai MSNA nella gestione delle reti, in pratica di empowerment 

territoriale e attività di monitoraggio,  da valutare sulla base dei curricula. 

 

 

Art. 3 – Descrizione del progetto 

 

Oggetto del progetto: selezione di un progetto presentato dall’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza volto ad attuare la promozione della tutela volontaria a favore 

dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 47/2017; 

 

Obiettivo generale: sviluppo e ottimizzazione delle attività inerenti la tutela volontaria dei 

minori stranieri non accompagnati e il supporto nelle regioni prive di garanti regionale. 

 

Obiettivi specifici:  

a. Sensibilizzazione e supporto all’azione di tutela volontaria e al suo corretto e pieno 

esercizio a livello nazionale; 
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b. diffusione a livello nazionale dei risultati ottenuti dall’attività di cui al punto a) e 

individuazione delle criticità ancora aperte; 

c. contribuire a garantire diritti essenziali e qualità della vita ai minori stranieri non 

accompagnati tramite attività di ascolto e formulazione di raccomandazioni. 

 

Destinatari: 

- diretti: soggetti istituzionali coinvolti nel meccanismo di tutela dei MSNA.  

- indiretti: tutori volontari dei MSNA e gli stessi minori stranieri non accompagnati. 

 

Risultati attesi:  

- favorire la nomina dei tutori volontari e la realizzazione di strumenti e prassi locali 

che migliorino lo svolgimento delle funzioni dei tutori volontari; 

- garantire che le attività svolte dai tutori nominati rispettino i più alti standard di 

tutela; 

- realizzare una rete dei tutori volontari con flusso di informazioni verticale e 

orizzontale; 

- migliorare l’intero sistema della tutela volontaria (selezione, formazione, nomina, 

svolgimento delle funzioni) su tutto il territorio nazionale, al fine di mettere in 

campo strumenti che agevolino le attività dei tutori, ne limitino la dispersione e, nel 

contempo, ne promuovano una più ampia adesione. 

 

Art.4 - Durata del Progetto 

 

Il progetto sarà articolato nell’arco del biennio 2018-2020. La data di inizio e di 

conclusione del Progetto sarà fissata dal Ministero dell’Interno in sede di approvazione del 

Progetto per l’assegnazione del finanziamento.  

Salvo diversi accorsi, le attività relative al progetto dovranno iniziare a seguito della firma 

della Convenzione di Sovvenzione e concludersi entro Giugno 2020.  

 

Art.5 – Risorse economiche 

Il progetto sarà finanziato fino ad un importo massimo pari ad Euro 2.100.000,00. 

Eventuali economie saranno impiegate dalla medesima Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza per il raggiungimento degli scopi previsti nella precitata proposta prot. n. 

0000208/2018 del 25 gennaio 2018. 

 

Art.6 - Termine e modalità di presentazione della proposta 
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Per partecipare alla selezione, i Soggetti partecipanti dovranno far pervenire l’offerta 

all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Via di Villa Ruffo, n. 6,  

 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 MARZO 2018 , pena l’inammissibilità 

dell’offerta 

 

con una delle seguenti modalità: 

a) tramite raccomandata al seguente indirizzo: Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, Via di Villa Ruffo, n. 6 00196 – Roma; 

b) consegna a mano, in busta chiusa, presso la segreteria dell’Ufficio dell’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza sito in Via di Villa Ruffo, n. 6 00196 – Roma (orario di 

apertura al pubblico: martedì –  giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00). 

Qualora la domanda venga presentata a mezzo del servizio postale, non farà fede il timbro 

postale di spedizione, ma la data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio 

dell’Autorità garante, risultante dal registro di protocollo informatico. Il ritardo nella 

presentazione della domanda, anche se dovuto a cause non imputabili al candidato quali, a 

titolo esemplificativo, disguidi o ritardi del servizio postale, determinerà l'esclusione dalla 

procedura di selezione. 

L’offerta deve essere contenuta in un plico sigillato in modo idoneo, controfirmato sui 

lembi di chiusura, in modo che ne sia impedita l’apertura senza alterazioni, che dovrà recare 

all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente 

dicitura :“Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza interessati alla presentazione di 

proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 

2014 - 2020” 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla procedura: 

 domanda di partecipazione alla procedura sottoscritta dal legale rappresentante 

corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, o altro documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del citato D.P.R. n. 

445/2000. Alla Domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena l’esclusione 

dalla procedura, i seguenti documenti: 

 Allegato 1: dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 attestante il possesso di tutti i requisiti, generali e speciali, di 

partecipazione di cui al presente Avviso. 

 Allegato 2: Proposta collaborativa: una relazione tecnica nella quale sia esplicitata 

la propria capacità tecnica di contribuire alla redazione e alla realizzazione del 

progetto citato nel presente avviso. Detta proposta dovrà contenere tutti gli elementi 
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oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di 

valutazione, coerentemente con quanto specificato al successivo articolo 8. 

 Allegato 3: Piano dei costi previsti 

La predetta documentazione, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, o altro documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 

del citato D.P.R.n. 445/2000, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

 

Art.7 -  Modalità di svolgimento della procedura di selezione 

La valutazione delle proposte pervenute sarà affidata ad una apposita commissione 

all’uopo istituita presso l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. La valutazione 

avverrà in un’unica riunione della Commissione che sarà indetta entro 5 giorni dalla data 

di scadenza di cui all’articolo 6. 

La Commissione di valutazione sarà composta da un dirigente di II fascia, con funzioni di 

presidente, da due membri componenti e da un segretario con funzione verbalizzante.  

 

 

Art. 8 - Criteri di valutazione  

 

Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura 

personale, tecnica ed economica. 

I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati, con 

attribuzione di specifico punteggio, sulla base dei seguenti criteri: 

 

TAB. 1 

                             Criteri di valutazione Punteggio 

Soggetto proponente 

1. Esperienze pregresse nel campo dell’accoglienza qualificata 

ai MSNA, nella gestione delle reti, in pratica di empowerment 

territoriale e attività di monitoraggio. 

 

12 

2. Esperienza nella gestione di fondi europei nel settore oggetto 

dell’avviso 
18 

Elementi tecnico-qualitativi della proposta  

3. Esaustività, completezza e qualità complessiva della 

proposta 
5 

4. Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali 10 
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Art.9 - 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 all’art.6 del presente Avviso; 

- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.1 o prive dei 

requisiti di accesso stabiliti dall’art.2 del presente Avviso; 

- prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.6 del presente Avviso; 

- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.6 del 

presente Avviso; 

- prive di firma. 

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

 

Solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a 

richiedere integrazioni/chiarimenti. 

 

Art. 10 –Obblighi pubblicitari 

 

Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza  (www.garanteinfanzia.org );  

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, inoltre, provvederà a pubblicare sul 

proprio sito ( www.garanteinfanzia.org ) l’esito della presente procedura di selezione, 

ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

 

5. Coerenza della proposta rispetto all’ Obiettivo Specifico 

dell’Azione 
10 

6. Copertura dell’intero territorio nazionale 10 

7. Gruppo di lavoro proposto 5 

Piano dei costi 

8. Coerenza e congruità dei costi preventivati rispetto alle 

attività da realizzare, agli obiettivi progettuali e all’arco 

temporale. 

18 

9. Livello di dettaglio del piano dei costi 12 

TOTALE  100 

http://www.garanteinfanzia.org/
http://www.garanteinfanzia.org/
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Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003, art. 13. 

 

Art.12 - Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dottoressa Maria Ferrara, e-mail: 

ferrara@garanteinfanzia.org . 

 
Roma, 09/03/2018 

 

Filomena Albano 
                        Documento firmato digitalmente 

                                 ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

mailto:ferrara@garanteinfanzia.org
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