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1. Premessa.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1086, protocollo n.56638 del 04/11/2014 ,
esecutiva, il Comune di Savona intende procedere all'individuazione di un soggetto al quale
affidare  lo  svolgimento  di  attività  di supporto  alla  governance  e  alla  rendicontazione del
progetto finanziato con Fondi F.E.I. (Fondo Europeo Immigrazione) – annualità 2013 – “Buoni
vicini non si nasce... si diventa! Dal conflitto al dialogo di buon vicinato”, da concludersi entro
il mese di giugno 2015, tramite procedura negoziata per l'acquisizione in economia con ricorso
al  cottimo  fiduciario  ed  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, previa comparazione delle proposte progettuali pervenute a seguito del presente
avviso. 
 
2. Oggetto.
Il  progetto,  reso  disponibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Savona  all'indirizzo
http://www.comune.savona.it/ServiziSociali/Page/t02/view_html?idp=7434,  è  volto  a  favorire
l'integrazione e la convivenza fra gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
attraverso l'attivazione di una serie di azioni orientate alla prevenzione ed alla risoluzione dei
conflitti (mediazione sociale) nonché alla pianificazione di progetti operativi volti a diffondere
una cultura di convivenza sostenibile (mediazione culturale).
Il progetto viene realizzato con il finanziamento del  Fondo Europeo Immigrazione e dovrà
quindi essere realizzato nel rispetto della normativa sull'utilizzo dei fondi comunitari.
Il servizio che viene richiesto si articola in:

 un'attività  di  supporto  finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  generali  in
particolare in relazione al rafforzamento delle reti locali sui temi dell'abitare e della
convivenza. Verrà altresì richiesto il coinvolgimento diretto nella gestione dei due
gruppi di lavoro previsti per la governance del progetto: il Tavolo di Coordinamento
e il Comitato di Pilotaggio.

 una  fase  di raccolta  della  documentazione  giustificativa  necessaria  alla
rendicontazione delle spese inerenti il progetto presso ogni partner e di supporto al
Comune  di  Savona  nel  coordinamento  delle  rendicontazioni  e  nella  verifica
dell'ammissibilità delle spesa dei partner in base ai criteri  di rilevazione dei costi
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indicati nel manuale delle spese ammissibili. Verrà inoltre garantito l'affiancamento
al Comune nell'inserimento della documentazione sul portale dedicato alla gestione
dei Fondi FEI– SOLID 

3. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 in possesso
dei seguenti requisiti alla data di presentazione del progetto:

a) requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
b) requisito di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del d.lgs. 163/2006 comprovato

da iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per attività comprendenti od analoghe a quelle
oggetto del presente avviso;

c) non  aver  subito  la  risoluzione  anticipata  di  contratti  da  parte  di  Enti  pubblici  per
inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata
esecuzione di servizi;

4. Criteri di selezione e di aggiudicazione.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006, che risulterà determinata dagli elementi sotto indicati secondo i
rispettivi punteggi massimi loro attribuibili:

Offerta tecnica – massimo punti 80
L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti elementi, ordinati in ordine decrescente di
importanza e con l'attribuzione dei punteggi entro i limiti massimi a fianco di ciascuno indicati:

a) Proposta  tecnico-progettuale che  dovrà  prevedere  obbligatoriamente  la  presenza  sul
territorio del Comune di Savona di un esperto di governance e di rendicontazione per
non meno  di  due  ore  settimanali  ed  illustrare  necessariamente  e  dettagliatamente  le
modalità di realizzazione di quanto richiesto nonché le competenze ed il numero delle
figure professionali offerte - fino ad un massimo di punti 20 (venti);

b) Esperienza nell'attività  di  governance  realizzata  nell'ambito  di  progetti  sui  temi  del
welfare e  dell'integrazione  e  gestione  e  nell'attività  di  rendicontazione  di  progetti
finanziati con fondi comunitari, da dimostrarsi mediante tabelle riassuntive: 5 punti per
ogni  progetto  positivamente  valutata  e  8  punti  per  ogni  rendicontazione  di  progetto
comunitario portato a termine (l'Amministrazione si riserva di espletare gli opportuni
controlli) fino ad un massimo di punti 30 (trenta);

c) Curriculum del personale da impiegare nell'attività di governance e di rendicontazione,
da  redigersi  in  formato  europeo,  comprendente  una  dichiarazione  liberatoria  per  il
trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. 196/2003, e l'autorizzazione all'utilizzo del
curriculum ai fini della partecipazione alla presente procedura, debitamente sottoscritto
con firma autografa e corredato da fotocopia di documento di identità in corso di validità
di cui al D.P.R. 445/2000 - fino ad un massimo di punti 30 (trenta).

Offerta economica – massimo punti 20 
Il  corrispettivo  viene  fissato,  ai  fini  della  normativa  applicabile,  in  massimo complessivi  €
20.000,00 (ventimila/00), importo autorizzato dal Ministero dell'Interno con l'approvazione del
progetto,  quale  somma  onnicomprensiva  di  ogni  onere  inerente  e  conseguente  (spese  di
trasferta, materiali, etc.), inclusa quindi eventuale I.V.A., se dovuta, ed ogni altro onere fiscale e
tributario, nonché i costi relativi alla sicurezza a carico del datore di lavoro, 
Non saranno ammesse offerte superiori o condizionate.
Il punteggio massimo di punti 20 verrà attribuito all’offerta più bassa fra quelle pervenute.
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Alle offerte superiori a quella più bassa verrà attribuito un minor punteggio determinato dal
confronto proporzionale di ogni offerta con l'offerta più bassa e con riferimento al punteggio
massimo sulla base della seguente formula:

X =  B x 20
            A
dove: A = prezzo offerto dal concorrente da valutare

B = prezzo offerto più basso
X = punteggio da attribuirsi al concorrente in esame

L'aggiudicazione sarà a favore del soggetto concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto
sommando i punteggi parziali relativi agli elementi sopra indicati.
In caso di parità l'affidamento verrà aggiudicato al soggetto concorrente che avrà ottenuto il
punteggio più alto relativamente alla proposta tecnico-progettuale.

5. Modalità di partecipazione.
Per partecipare  alla  selezione  i  soggetti  concorrenti  dovranno presentare  un  plico  chiuso e
firmato sui lembi di chiusura indirizzato a: Comune di Savona – Settore Politiche Sociali ed
Educative, Corso Italia 19, 17100 – Savona.
Sul  plico  dovranno essere  indicati  l’intestazione  e  l’indirizzo  del  soggetto  concorrente  e  la
scritta  “NON APRIRE -    contiene  documenti  per  la  selezione  relativa  al  p  rogetto  F.E.I.  n.
105394 -   “  Buoni vicini non si nasce...si diventa!”.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 19 novembre 2014
Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo rischio dei mittenti.  I plichi pervenuti oltre il
termine di cui sopra non saranno presi in considerazione.
Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  e  l’inesistenza  delle  cause  di
esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante;

2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
della domanda e della dichiarazione sostitutiva.

Per facilitare la compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva è opportuno
utilizzare l’Allegato “A”già predisposto;
3) proposta  tecnico-progettuale di  cui  al  punto  4),  lettera  a),  del  presente  avviso

comprendente una tabella riassuntiva delle esperienze di cui al punto 4) lettera b) che
riporti, al minimo, periodi, importi e committenti;

4) curriculum   del personale da impiegare nell'attività di governance e di rendicontazione  ,
redatto come prescritto al punto 4), lettera c) del presente avviso;

5) nel caso in cui  il  soggetto concorrente ritenga che tutta  o parti  della  propria offerta
tecnica debbano essere sottratte all’accesso qualora un concorrente eserciti tale facoltà ai
sensi della legge n. 241/90, in quanto coperte da segreto tecnico e/o commerciale, dovrà
inserire nel plico una ulteriore busta con l’indicazione esterna della dicitura “Accesso”
contenente la dichiarazione Allegato “B”. La stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

6. Data e modalità di svolgimento della selezione.
La  selezione  sarà  esperita  in  seduta  pubblica  in  una  sala  del  Settore  Politiche  Sociali  ed
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Educative sito in Via Quarda Inferiore n. 4, il giorno giovedì 20 novembre 2014, alle ore 9.00
Gli  eventuali  rinvii  o  sedute successive saranno comunicate  tramite  avviso sul sito  internet
istituzionale del Comune di Savona.
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'articolo
13, comma 2 e seguenti, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
La commissione si riserva di svolgere in seduta riservata l'esame del progetto. 
7. Informazioni varie.
a) L'Amministrazione si riserva,  in caso di aggiudicazione,  di  verificare il  possesso dei

requisiti dichiarati.
b) Gli allegati costituiscono parte integrante del presente avviso.
c) I concorrenti verranno esclusi nel caso di difetto di sottoscrizione della domanda e della

dichiarazione sostitutiva o di mancanza di altri elementi essenziali.
d) L'Amministrazione  potrà  procedere  all'aggiudicazione  anche in  presenza  di  una  sola

proposta  valida  pervenuta  purché  ritenuta  congrua  in  relazione  alla  somma  messa  a
disposizione.

e) Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;
f) Il  Comune  informa i  partecipanti  che  il  trattamento  dei  loro  dati  avverrà  secondo i

principi  del  d.lgs.  n.  196/2003  e  sarà  finalizzato  a  quanto  necessario  per  la
partecipazione  alla  presente  selezione.  Per  il  soggetto  risultato  aggiudicatario  il
trattamento  dei  dati  avverrà  anche  per  la  gestione  del  rapporto  contrattuale.  Ai
partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto che potranno
essere  fatti  valere  rivolgendo  richiesta  al  Dirigente  del  Settore  Politiche  Sociali  ed
Educative.

g) Il presente avviso ed i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune
di Savona all’indirizzo http://www.comune.savona.it  , Sezione “Avvisi”.

Si  precisa  che  la  presente  richiesta  non  assume  carattere  vincolante  per  la  scrivente
Amministrazione  essendo l’affidamento  subordinato al  perfezionamento  dei  conseguenti  atti
amministrativi.  La  scrivente  Amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso,  di  non  procedere
all’affidamento  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all'oggetto
contrattuale od in caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, senza che i soggetti
concorrenti  possano  vantare  alcuna  pretesa  in  conseguenza  del  mancato  affidamento.  Il
pagamento  del  corrispettivo  sarà comunque subordinato  all'incasso  da parte  del  Comune  di
Savona  delle  quote  del  finanziamento  europeo  così  come  previsto  dalla  Convenzione  di
Sovvenzione stipulata tra il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo e il
Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune di Savona. Per quanto attiene
ai pagamenti troverà applicazione quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Struttura comunale responsabile.
La struttura comunale responsabile è il Settore Politiche Sociali ed Educative – Servizio Promo-
zione  Sociale,  avente  sede  in  Savona,  Via Quarda  Inferiore  n.  4  (tel.  019.8310.5500 – fax
019.8310.5518; e-mail servizi.sociali@comune.savona.it  ; PEC sociali@pec.comune.savona.it;),
Responsabile del procedimento Dott. Walter Ziliani al quale i soggetti concorrenti potranno ri-
volgere per iscritto ogni richiesta di informazione o chiarimento inerente al presente avviso.

Savona, 
Il Dirigente di Settore

Dott. Walter Zilian
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