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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 
COMPARATIVA CONCORRENZIALE PER TITOLI, DI N.1 INCARICO PER CONSULENTE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO FA.SI. FAre SIstema – (CODICE PROGETTO 2986 – CUP E99E19001280006) 
FINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

Premessa 

La Società della Salute Pistoiese è Beneficiario Capofila del Progetto FA.SI. FAre Sistema - CODICE 
PROGETTO PROG 2986 finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 
2014-2020 Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity 
building – lettera j) Governance dei Servizi – Supporto agli Enti Locali.  
Oltre alla Società della Salute Pistoiese sono partner del progetto Gli Altri società cooperativa sociale per 

azioni onlus, ARCI Madiba Onlus, Co&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – consorzio di 
cooperative sociali. 
Il progetto FA.SI. FAre SIstema - si pone l'obiettivo generale di supportare i servizi pubblici nei percorsi di 

integrazione, inclusione ed empowerment, rivolti ai cittadini provenienti da Paesi Terzi, in particolare ai 

nuclei familiari con minori fuoriusciti dai percorsi di accoglienza, sul territorio di competenza della Società 

della Salute Pistoiese. 
A tal fine, il progetto si articola in linee di azione che vanno ad agire su ambiti di importanza strategica per le 
politiche dell'integrazione; in particolare il work package n. 1 Networking e monitoraggio ha l’obiettivo di 
consolidare e rafforzare il sistema di servizi socio-assistenziali rivolti a cittadini e nuclei familiari con 
minori, attraverso l’istituzione di una cabina di regia che promuova la gestione di progetti e azioni integrate 
tra enti pubblici, terzo settore e territorio. La cabina di regia, composta da 1 responsabile della SdS 
Pistoiese, da 1 referente di ogni partner, da 1 consulente esperto e da 1 facilitatore, ha avviato 3 tavoli di 

lavoro territoriali ai quali hanno partecipato i responsabili e gli operatori impegnati nei servizi rivolti ai 
cittadini stranieri, al fine di sostenere e migliorare collegamento e connessione tra i vari attori sociali del 
contesto di riferimento. Il risultato atteso dell’azione è il rafforzamento e lo sviluppo della rete dei soggetti 
coinvolti nella programmazione e realizzazione di politiche e azioni finalizzate al miglioramento dei 
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, didattici e educativi. L’azione terminerà con la diffusione dei 
risultati di progetto in un convegno finale. 
Gli Altri Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus, con la presente procedura pubblica intende 
affidare il suddetto servizio di consulenza nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e 
libera concorrenza. Data, infatti, la specificità dell’incarico e la professionalità richiesta, non è possibile 
restringere la platea dei candidati da selezionare. 
 
1. Oggetto dell’incarico 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un consulente esperto e all’assegnazione di un incarico 
professionale che ha per oggetto il supporto e il sostegno, alla cabina di regia del progetto e agli operatori 
pubblici, per il coordinamento e la conduzione dei tavoli territoriali avviati per i comuni di 1) Pistoia e 
Serravalle Pistoiese, 2) Unione dei Comuni dell’Appennino Pistoiese e Marliana, 3) Agliana, Montale e 
Quarrata. Il supporto del consulente incaricato sarà utilizzato anche per l’organizzazione e lo svolgimento del 
convegno finale previsto dal progetto. 
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2. Importo e durata dell’incarico 

L’importo dell’incarico è di Euro € 4.000,00 comprensivo di IVA e di ogni altro onere secondo le modalità 
stabilite nel contratto con il soggetto incaricato, previa presentazione di fattura o altra certificazione di spesa 
ai sensi di legge. L’incarico avrà inizio con la data di aggiudicazione e terminerà entro il 30 giugno 2022, 
data di scadenza del progetto, con possibilità di proroga nel caso in cui le attività previste dal FA.SI 
possano essere prorogate. 
 
3. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso, alla data di scadenza del presente avviso,    dei seguenti 
requisiti: 

- Possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi 

- Cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero i cittadini di Paesi 
terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status 
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

- Godimento dei diritti civili e politici;  
- Non aver riportato condanne penali;  
- Non avere in corso un contenzioso con il Consorzio Società della Salute Pistoiese e con i partner di 

progetto sopra riportati;  
- Non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 

società, enti o istituti che hanno rapporto con il Consorzio SDSP derivanti da appalti. 
 

La cooperativa Gli Altri procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dai 
concorrenti una volta ultimata la procedura di selezione e prima della stipula del contratto. L’accertamento 
della mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità alla selezione, ovvero la mancata 
corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato, è causa di inefficacia dell’aggiudicazione e non 
consentirà la stipula del contratto, oltre   all’avvio delle procedure ai sensi di legge in caso di dichiarazioni 
mendaci. 

 
4. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema predisposto. 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare la seguente documentazione: 

1) CV ove si evinca l’esperienza maturata come esperto in coordinamento e conduzione gruppi di 

lavoro e di laboratori di comunità, ai sensi delle norme in materia di tutela della privacy per la 
pubblicazione ai sensi di legge; 

2) Dichiarazione attestante gli incarichi specifici di esperto in coordinamento e conduzione gruppi di 

lavoro e di laboratori di comunità, secondo lo schema predisposto; 
3) Copia non autenticata del documento di identità in corso di validità oppure copia non autenticata 

del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadino di Paese Terzo). 
La domanda di partecipazione, così come tutti gli allegati, dovrà essere sottoscritta digitalmente oppure con 
firma scannerizzata e documento allegato. 
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5. Cause di esclusione 

Le domande di partecipazione saranno escluse quando: 
- manca la domanda di partecipazione e/o anche solo uno degli allegati di cui al punto precedente; 
- la domanda di partecipazione o la dichiarazione attestante gli incarichi specifici non è stata sottoscritta; 
- inviate oltre il termine previsto dal presente avviso. 
 
6. Avvertenze 

 La cooperativa ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.  

 La cooperativa ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, idonea in 
relazione all’oggetto del contratto.  

 La cooperativa si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di 
interesse del progetto.  

 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta 
 
7. Modalità e criteri di valutazione 

Le domande pervenute entro i termini previsti saranno valutate da un’apposita Commissione che provvederà 
a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui al presente Avviso, la completezza formale della 
documentazione pervenuta e la sussistenza dei requisiti di partecipazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate. 
Successivamente alla verifica di ammissibilità delle domande, la Commissione procederà quindi a valutare le 
singole candidature ammesse e attribuire loro un punteggio secondo i criteri di valutazione di seguito riportati: 

 
 Indicatori di valutazione Criteri Punteggi (max 100 punti) 

A Esperienza maturata in qualità di esperto in  

coordinamento e conduzione gruppi di 

lavoro e di laboratori di comunità 

Numero di progetti Da 1 a 3 progetti: 15 punti 
Da 4 a 8 progetti: 25 punti 
Più di 8 progetti: 40 punti 

B Esperienza documentata presso Enti di diritto 
pubblico e/o privati in coordinamento e 

conduzione gruppi di lavoro e di laboratori 

di comunità 

Numero di incarichi Da 1 a 3 incarichi: 10 punti 
Da 4 a 8 incarichi: 20 punti 
Più di 8 incarichi: 30 punti 

C Altri titoli culturali e scientifici (master,
pubblicazioni, docenze in aree pertinenti con
l'oggetto dell'incarico) 

Numero di titoli Fino a un massimo di 15 punti 

D Valutazione generale del curriculum vitae Pertinenza con 
l'oggetto dell'incarico 

Fino a un massimo di 15 punti 

Il punteggio massimo è corrispondente a 100 punti e la soglia minima richiesta per l’accesso alla 
graduatoria finale è 40 punti, di cui almeno 30 tra le voci A e B. Sulla base dell’esito della valutazione, la 
Commissione formulerà la graduatoria finale. La presente è una procedura comparativa concorrenziale per titoli e 
pertanto l’aggiudicazione avverrà sulla base esclusivamente degli indicatori sopra riportati, stante l’eseguità 
dell’importo e l’interesse a garantire la qualità e la professionalità dell’intervento.  
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8. Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà esser inviata entro e non oltre il 24 dicembre 2021 ORE 18.00 

L’invio avverrà per via telematica esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) 
all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale di GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per 
Azioni Onlus: glialtri@intefreepec.it. Il campo oggetto deve riportare la dicitura: 
“INCARICO PER ESPERTO IN COORDINAMENTO E CONDUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E 

DI LABORATORI DI COMUNITA” del PROGETTO FA.SI. FAre SIstema 
(CODICE.PROGETTO.PROG. 2986) FINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE 2014-2020”. 
Dovrà essere inviata una sola domanda, nel caso di più invii sarà considerata valida l’ultima istanza 
presentata, se non diversamente richiesto dal candidato. La domanda di partecipazione NON può essere 
presentata in forma cartacea.  
È onere del candidato verificare l’effettiva ricezione della PEC a GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per 
Azioni Onlus, che non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente 
da cause tecniche non imputabili al sistema informatico della cooperativa stessa, o per errori nell'utilizzo dei 
canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli 
indirizzi indicati nella richiesta di iscrizione. 
La presentazione della candidatura di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in 
esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto che ne costituisce l’oggetto. 

 
9. Assegnazione dell’incarico 

L’incarico sarà conferito al candidato che risulterà primo in graduatoria e sarà disciplinato attraverso la 
stipula di apposito contratto. 
In caso di rinuncia da parte del/la primo/a in graduatoria o nel caso in cui, durante la verifica dei requisiti di 
partecipazione da parte della Commissione prevista in precedenza, venga rilevata l’assenza dei requisiti di 
partecipazione stessi, si procederà nello scorrimento della graduatoria. 

 
10. Comunicazioni dell'esito del procedimento 

La comunicazione dell’esito del procedimento avviene tramite pubblicazione sul sito web della www.glialtri.org). 
La pubblicazione sul sito varrà come notifica degli esiti per tutti i soggetti partecipanti. 

 
11. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB di GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus. 
Informativa agli interessati ex Art. 13 Regolamento UE N. 679/2016 "Regolamento generale sulla 
protezione dei dati" 
I dati personali forniti dai soggetti che presentano istanza di partecipazione di cui al presente avviso 
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si fa presente che: 

1. Il titolare del trattamento è la GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus, Via G. 
Tomasi di Lampedusa, 149–   51100 Pistoia; glialtri@interfreepec.it), nella persona di Michela Pistolozzi; 
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e 
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso.  
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e per necessità 
legate allo svolgimento/rendicontazione delle attività di progetto.  
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3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Rappresentante Legale per il tempo necessario alla conclusione 
del procedimento stesso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di 
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile 
della protezione dati. 
5. E' possibile, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
indicazioni riportate sul sito dell'Autorità. 
 

12. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Costa – Responsabile Progettazione. 


