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PREMESSA 

Il progetto “SU.PR.Eme. Italia” mira a realizzare un piano straordinario integrato di interventi per 

sostenere il sistema delle autorità regionali e locali sui cui territori sono presenti un alto numero di 

migranti a rischio di sfruttamento lavorativo in agricoltura e marginalità sociale.  

Al progetto la Regione Basilicata partecipa in partenariato interregionale con altre quattro Regioni 

del Sud Italia: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e tra gli interventi è prevista, tra l’altro, 

l’attivazione di due Poli sociali a cura di ARLAB, rispettivamente nell’area territoriale del Bradano 

e in quella del Metapontino, con l’obiettivo di favorire l’integrazione culturale, sociale e 

occupazionale dei cittadini di Paesi Terzi insediati in quei territori. In questi Poli possono convergere 

attori e attività pubbliche e private rivolte ai migranti, per assicurare la piena rispondenza ai bisogni 

dei servizi messi in atto. 

Tenuto conto delle risorse a disposizione e nel rispetto della convenzione stipulata con la Regione 

Basilicata, ARLAB - nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a 

livello territoriale degli interventi e dei servizi assegnati - promuove il coinvolgimento attivo degli 

enti del Terzo settore, attraverso la co-progettazione finalizzata alla gestione dei due Social Point  

presso sedi di ARLAB/CPI, rispettivamente nell’area del Bradano e nell’area del Metapontino.   

La partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione dei servizi e degli interventi di 

inclusione è fondamentale per rendere la gestione dei Poli maggiormente efficacie ed appropriate le 

risposte fornite, in modo da assicurare un adeguato utilizzo delle risorse secondo criteri di efficienza, 

ed efficacia, nonché uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell’accesso alle 

prestazioni e servizi resi. 

L’Agenzia ARLAB vigila e verifica la qualità delle attività e degli interventi previsti nel progetto 

finale risultante dal Tavolo di co-progettazione, sia per la parte di propria attuazione, sia per la parte 

del co-progettante, per rafforzare, anche attraverso azioni di outreaching, la capacità dei servizi di 

intercettare il bisogno, coinvolgere i destinatari e costruire percorsi di presa in carico adeguati. 
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Art.1. OGGETTO 

Oggetto del presente Avviso è la selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 

partecipazione e parità di trattamento di soggetti del terzo settore (di seguito ETS), come definiti 

dall’art.4 del D.lgs. n. 117/2017 che, singolarmente o in ATS, manifestano interesse alla co-

progettazione per il rafforzamento e la gestione di due poli sociali integrati, insediati in sedi di 

ARLAB/Centri per l’Impiego, rispettivamente nell’Area del Bradano e in quella del Metapontino, 

come centri polifunzionali per la presa in carico di cittadini provenienti da paesi terzi. 

Art.2. DESTINATARI 

Sono destinatari degli interventi del presente Avviso i cittadini di Paesi terzi vittime di sfruttamento 

lavorativo in agricoltura negli ambiti territoriali del Bradano e del Metapontino. 

Art.3. OBIETTIVI 

La presente procedura di co-progettazione, con il rafforzamento dei poli ha l’obiettivo di:  

1. migliorare la qualità e l’accessibilità del sistema dei servizi territoriali per accrescere 

l’efficacia, l’efficienza e l’impatto delle prestazioni erogate da servizi pubblici e privati 

secondo l’esigenza del destinatario; 

2. sostenere l’occupabilità e l’inclusione attiva dei migranti per prevenire e contrastare lo 

sfruttamento lavorativo; 

3. promuovere processi sostenibili di integrazione sociale ed economica e di partecipazione 

attiva dei migranti alla vita sociale delle comunità locali. 

Art.4. INTERVENTI 

Gli interventi da realizzare riguardano rafforzamento e gestione di due poli sociali integrati nell’Area 

territoriale del Bradano e in quella del Metapontino presso le sedi dell’ARLAB/Centri per l’Impiego 

Gli ETS interessati dovranno presentare una proposta progettuale che preveda: 

a) 2 help desk informativi e di accesso ai servizi, con espressa indicazione degli strumenti messi 

in campo per l’abbattimento delle barriere linguistiche; 

b) servizi di mediazione linguistico-culturale, con indicazione dell’adeguatezza delle lingue 

proposte in rapporto alla platea dei destinatari; 

c) interventi di animazione territoriale e di inserimento sociale, prevedendo anche occasioni di 

incontro tra comunità autoctone e comunità straniere regolarmente presenti, con il 

coinvolgimento degli attori della società civile presenti sul territorio; 

d) laboratori di inclusione sociale; 

e) prestazioni di outreaching, attraverso l’utilizzo di unità mobili sul territorio che consentano di 

raggiungere i luoghi informali di maggior concentrazione di migranti, al fine di individuare e 

sostenere i gruppi vulnerabili. 

Particolare rilievo è riconosciuto ai servizi multi-agency che consentiranno di potenziare i due 

sportelli polifunzionali per accedere a una pluralità di prestazioni, adottando un approccio 

multidisciplinare in raccordo con il case management di ARLAB. 
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Art.5. DURATA 

L’avvio delle attività oggetto della presente procedura avrà luogo al momento della sottoscrizione 

della Convenzione e dovrà terminare entro il 15 ottobre 2022 (fatta salva l’eventuale possibilità di 

proroga che verrà comunicata da ARLAB). 

Art.6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare una proposta progettuale gli ETS di cui all’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 

2017 n.117, iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 

oppure, se ancora in fase di trasmigrazione al RUNTS (in assenza di notifica di iscrizione allo stesso), 

iscritti nei relativi Registri/Albi regionali e/o nazionali di cui all’art.110 del CTS. Gli ETS possono 

aderire alla presente Manifestazione di interesse in forma singola o in  ATS già costituita o 

costituenda. 

Gli ETS devono, altresì: 

1. essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

2. essere costituiti da almeno tre anni;  

3. prevedere nell’oggetto sociale finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale coerenti con le 

finalità dell’Avviso di accoglienza umanitaria dei migranti;  

4. avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Basilicata;  

5. non avere scopo lucrativo. 

In caso di partecipazione in forma associata, l’ETS designato come soggetto capofila presenta la 

domanda di partecipazione e realizza la co-progettazione sottoscrivendo la convenzione in nome e 

per conto proprio e degli altri componenti.  

All’ETS è fatto divieto di partecipare in forma singola o associata alla presente selezione di co-

progettazione in più di un raggruppamento, pena l’esclusione di tutti i partecipanti coinvolti.  

È ammesso il mutamento soggettivo della composizione dell’ATS nei limiti previsti dall’art. 48 del 

D.lgs. 50/2016. 

Art.7. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art.6 è causa di inammissibilità 

e comporta l’esclusione dalla procedura.  

In presenza di vizi non sostanziali, ARLAB può chiedere tramite PEC, chiarimenti ai soggetti 

beneficiari (ETS) sulla documentazione presentata e/o richiedere integrazioni afferenti a irregolarità 

formali della documentazione amministrativa da produrre entro il termine perentorio di dieci giorni 

dalla richiesta. 

Art.8. FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE 

La procedura di co-progettazione si articola in tre fasi distinte: 
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A. Individuazione del soggetto partner. 

A seguito della presentazione delle proposte progettuali, si procederà alla verifica dei requisiti di 

partecipazione degli ETS proponenti, previsti nell’Art.6 del presente Avviso. 

Una commissione nominata dal dirigente dell’Area Funzionale 3 di ARLAB valuterà le proposte 

pervenute, attribuendo il punteggio in base ai criteri espressi nell’articolo 12 del presente Avviso. 

Verrà individuato il soggetto che avrà raggiunto il punteggio più alto sulla base di quanto stabilito nel 

presente Avviso e con il quale si passerà alla fase B della procedura. 

La procedura potrà essere esperita anche nel caso in cui venga ammessa una sola offerta, purché 

valida e congruente con il presente Avviso. 

 

B. Definizione del progetto definitivo. 

Una volta individuato il soggetto del Terzo Settore con il punteggio più alto, si procede alla 

costituzione del Tavolo di co-progettazione che, a partire dalla proposta presentata, avvia i necessari 

incontri di discussione e confronto, per la definizione del progetto esecutivo che deve rispettare i 

principali elementi caratterizzanti la proposta progettuale preliminare. 

Al Tavolo di co-progettazione parteciperanno: 

• Per ARLAB un rappresentante individuato dal dirigente dell’Area funzionale 3;  

• Per il soggetto, singolo o associato, individuato nella fase A, un rappresentante indicato dal 

Legale rappresentante. 

Il Tavolo di co-progettazione avrà lo scopo di: 

 approfondire la coerenza della proposta progettuale con le indicazioni previste dal Progetto 

SU.PR.Eme e con il presente Avviso; 

 analizzare e valutare possibili elementi e interventi migliorativi alla proposta per ottimizzarla 

e definire eventuali variazioni/integrazioni per una maggiore qualità delle azioni previste che 

non possono incidere sugli aspetti e le condizioni che hanno determinato la scelta;  

 adottare un Piano esecutivo con particolare riguardo alle modalità di presa in carico e di 

accompagnamento dei destinatari degli interventi e di valutazione dei risultati attesi. 

Tutte le sedute del Tavolo di co-progettazione sono verbalizzate.  

La partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alle fasi A) e B) non può dar luogo a corrispettivi 

comunque denominati. 

C. Stipula della Convenzione 

Entro 10 giorni dalla conclusione della fase B,  si procede alla stipula di una convenzione tra ARLAB 

e il soggetto del Terzo Settore aggiudicatario che contiene le indicazioni previste nel progetto 

definitivo.  L’Agenzia ARLAB si riserva la facoltà di richiedere al co-progettista di attivare gli 

interventi sin dalla conclusione della fase B, anche nelle more della stipula della suddetta 

convenzione. 
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L’Agenzia ARLAB si riserva, in qualsiasi momento: 

• di chiedere al soggetto partner di procedere all’integrazione e alla diversificazione delle 

tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopravvenute e motivate necessità di 

modifiche/integrazioni delle attività; 

• di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, a fronte di sopravvenute disposizioni 

regionali, nazionali o europee. 

In entrambi i casi, al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o 

risarcimento, oltre ai corrispettivi maturati per le prestazioni già eseguite. 

Art.9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello 

approvato in uno con il presente Avviso, (Modello A), corredata della documentazione di seguito 

specificata, firmata digitalmente, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it entro e 

non oltre le ore 24,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito 

istituzionale dell’Agenzia ARLAB. 

Alla domanda (Modello A) devono essere allegati: 

a) il formulario di progetto debitamente compilato (Modello B); 

b) il piano economico-finanziario debitamente compilato (Modello C);  

c) in caso di partecipazione in forma associata:  

-  atto di costituzione in ATS (atto pubblico o scrittura privata autenticata) sottoscritto dal 

rappresentante legale di ciascun ETS ; 

   oppure 

- dichiarazione di intenti a costituire ATS sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun  ETS.  

L’Atto di costituzione dell’ATS o la dichiarazione di impegno a costituirla deve contenere i seguenti 

elementi essenziali: 

− indicazione espressa del progetto e dell’Avviso per il quale si è costituita o si intende costituire 

l’ATS e la precisazione delle parti di servizio svolte da ogni componente la stessa; 

− indicazione espressa dell’ETS individuato come soggetto capofila; 

− mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile per la rappresentanza esclusiva nei 

confronti di ARLAB al legale rappresentante dell’ETS capofila; 

− mandato irrevocabile all’ETS capofila per l’incasso del contributo e l’impegno da parte dello 

stesso capofila a versare agli altri ETS componenti la quota di contributo ricevuta da ARLAB 

loro spettante; 

− responsabilità solidale degli ETS partecipanti nei confronti di ARLAB; 

− durata dell’ATS compatibile con gli obblighi indicati nell’Avviso. 

La domanda di candidatura, in caso di partecipazione in forma associata, è sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ETS individuato come capofila. 

mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it
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Art.10. RISORSE FINANZIARIE 

Per il potenziamento e la gestione degli interventi e dei servizi di cui trattasi, le  risorse complessive 

sono pari ad € 140.000,00 per tutta la durata del servizio. L’ETS individuata co-finanzia il progetto 

con risorse proprie, monetarie o non monetarie (beni strumentali, risorse umane, attrezzature, 

automezzi etc) nella misura non inferiore al 5 % delle risorse messe a disposizione per la presente 

procedura. 

Art.11. MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il contributo verrà liquidato: 

a) in una prima tranche, a titolo di anticipazione, pari al 40% del finanziamento concesso, a 

seguito della sottoscrizione della convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività; 

b) una tranche intermedia, se richiesta, fino al 90% del finanziamento assentito, previa 

rendicontazione delle spese sostenute a copertura dell’intero importo dell’anticipazione 

ricevuta;  

c) l’ultima tranche, di importo pari al restante 10%, a seguito della rendicontazione finale e della 

verifica della sua correttezza. 

Art.12. CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione delle proposte pervenute è effettuata in base ai criteri indicati nella seguente tabella: 

1 Qualità progettuale Max 40 punti 

1.1 
Coerenza della proposta progettuale di intervento con gli obiettivi del 

presente avviso e con le attività previste all’articolo 4 
Max 10 punti 

1.2 
Chiarezza espositiva e completezza della descrizione delle singole attività in 

termini qualitativi e quantitativi delle azioni 
Max 10 punti 

1.4 Qualificazione delle risorse umane impiegate nelle attività previste Max 10 punti 

1.5 
Modalità organizzativa degli interventi: coordinamento, articolazione in sub-

azioni, tempistica, modalità di accesso ai servizi e alla rete territoriale  
Max 10 punti 

2 Esperienza del soggetto proponente Max 30 punti 

2.1 
Esperienza in attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei 

migranti  (1 punto ogni 6 mesi di esperienza) 
Max 25 punti 

2.2 Esperienza in attività di solidarietà e utilità sociale a fasce deboli  Max 5 punti 

3 Innovatività e trasferibilità Max 20 punti 

3.1 Innovatività della proposta Max 10 punti 

3.2 Trasferibilità Max 10 punti 

4 Piano economico Max 10 punti 

4.1 Coerenza dei costi in rapporto alle azioni previste Max 5 punti 

4.2 Percentuale di co-finanziamento (non inferiore al 5%) Max 5 punti 
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Art.13. CONVENZIONE 

Entro 10 giorni dalla conclusione della fase B, si provvederà alla stipula di apposita convenzione tra 

l’Agenzia ARLAB e l’ETS proponente che disciplina i rispettivi obblighi e diritti in merito 

all’esecuzione del progetto e all’azione finanziaria, ivi comprese le modalità di erogazione del 

contributo. 

La convenzione conterrà tutti gli elementi emersi dal lavoro del Tavolo di co-progettazione come 

risultanti dai verbali dei lavori, oltre che: 

a) obblighi dell’ETS singolo o associato; 

b) copertura assicurativa; 

c) gestione finanziaria e rendicontativa, con specifica indicazione delle spese rendicontabili; 

d) tempistica per la trasmissione delle comunicazioni di avanzamento delle attività. 

In caso di mancato rispetto delle regole di rendicontazione, ARLAB si riserva di decidere in merito 

alla revoca/rideterminazione del finanziamento oggetto di convenzione. 

Art.14. MONITORAGGIO E CONTROLLO 

L’Agenzia ARLAB può esercitare il controllo e la verifica sulla corretta esecuzione degli interventi 

assegnati e rispetto agli obiettivi ed alla tempistica prefissati, anche attraverso visite in loco e incontri 

di programmazione e di coordinamento.  

L’ETS selezionato è tenuto all’istituzione e conservazione di un fascicolo di operazione contenente 

la documentazione tecnica e amministrativa, reso disponibile ai fini dei controlli di competenza di 

ARLAB e degli altri organismi comunitari, nazionali e regionali preposti, rendendosi disponibile a 

ogni richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da 

rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.  

L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è tenuto ad avere un conto 

corrente dedicato al progetto. Dovrà, inoltre, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in 

attuazione del progetto rendere evidente il finanziamento comunitario. 

Art.15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Agli atti e ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano le disposizioni in materia di 

trasparenza previste dalla disciplina vigente. 

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti in sede di partecipazione alla presente 

procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente, è finalizzato unicamente all'espletamento delle 

attività di cui al presente Avviso, ivi inclusa la stipula della Convenzione. I dati potranno essere 

comunicati ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le 

finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o contratti collettivi nazionali di lavoro, 

per la gestione del procedimento.  
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Gli interessati possono scrivere a protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  per esercitare i propri 

diritti di modifica, minimizzazione e aggiornamento dei dati. In caso di richiesta di cancellazione dati, 

rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

delle attività. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990 è Francesca 

Conti, mail: francescaconti@lab.regione.basilicata.it 

Art.16. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non indicato espressamente nel presente Avviso, si applicano le norme vigenti in materia. 

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il 

Foro di Potenza. 

Il presente Avviso e la presentazione delle proposte di co-progettazione non vincolano in alcun modo 

l’Agenzia ARLAB  che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o 

annullare la procedura de quo, in qualsiasi fase di svolgimento della stessa e/o di non stipulare la 

Convenzione, anche con  la facoltà di ricorrere per l’attivazione degli interventi in argomento a 

successiva e differente  procedura,  senza in ogni caso incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ARLAB all’indirizzo 

https://www.agenziaregionalelab.it  . Ad esso sono uniti i seguenti modelli: 

Modello A – Domanda di partecipazione; 

Modello B – Formulario di progetto; 

Modello C – Piano Economico. 

 

  

mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it
mailto:francescaconti@lab.regione.basilicata.it
https://www.agenziaregionalelab.it/
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

• la Legge 7 agosto 1990 n.241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L. 

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

• la Legge 8 novembre 2000 n.328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 

• il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, recante il 

Codice del Terzo Settore (CTS) che disciplina l’utilizzo degli strumenti della co-

programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento, ed in particolare, al primo e 

al terzo comma, prevede che: 

• il DM 31 marzo 2021 n. 72 MLPS – Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni 

ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs 117/2017; 

• il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, 

recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la 

lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, che, all'art. 7, stabilisce che, in risposta a una 

situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici, la Commissione può 

decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membri e in paesi terzi; 

• la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i. con cui la Direzione 

Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma 

annuale di lavoro per il 2019 relativo all'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione 2014-2020; 

• l’Azione denominata “Ares (2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the 

Asylum Migration and Integration Fund (FAMI)" con cui la Commissione Europea ha 

riconosciuto allo Stato Italiano alcune priorità emergenziali; 

• la D.G.R. n. 684 del 10 ottobre 2019 che ha approvato il Progetto “SU.PR.Eme-Sud 

Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi 

marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate” a valere su 

risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

• la Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2019 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di 

co-ordinatore. e la Regione Basilicata in qualità di beneficiario, avente ad oggetto la 

realizzazione delle attività previste dal Grant Agreement del progetto SU.PR.Eme Italia; 

• l’Addendum sottoscritto in data 7 maggio 2021 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e la Regione Basilicata con cui la Commissione Europea DG Home ha dato 

comunicazione dell’approvazione del III emendamento che prevede la modifica 

dell’articolo.1.2.2 del Grant Agreement e una riallocazione delle risorse tra i partner; 

• la Convenzione tra Regione Basilicata e Agenzia ARLAB che, nell’ambito del progetto 

interregionale “SU.PR.Eme Italia”, individua le attività da realizzare  a cura dell’Agenzia, tra 

cui l’istituzione e gestione di due Poli Sociali, rispettivamente nell’area del Bradano e in 

quella del Metapontino.   

https://www.altalex.com/documents/news/2021/07/29/decreto-semplificazioni-pnrr-legge
https://www.altalex.com/documents/news/2021/07/29/decreto-semplificazioni-pnrr-legge
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MODELLO A) 

 

              All’Agenzia ARLAB 

 Pec:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  

 

Manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti del terzo settore interessati alla co-

progettazione in forma singola o associata  del servizio di gestione di due poli sociali integrati 

nell’ area del Bradano e nell’area del Metapontino 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sezione 1. ANAGRAFICA 

Il sottoscritto/a (Nome e Cognome)  

Nato/a a :  Prov. il 

In qualità di Legale appresentante 

dell’Ente del Terzo settore(di seguito 

ETS) 

Denominazione: 

Partita IVA                 

Codice Fiscale                 

Sede legale: Prov . CAP 

Via: n. 

Sede Operativa Prov  CAP 

Via: n. 

E-mail PEC  Tel. 

La cui forma giuridica è: 

 

ADERISCE 

all’Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti del terzo settore  

interessati alla co-progettazione in forma singola o associata  del servizio di gestione di due poli 

sociali integrati nell’ area del Bradano e nell’area del Metapontino” pubblicato da ARLAB, 

 in forma singola; 

 in ATS costituita; 

 in ATS costituenda 

  

mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it
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A tal fine, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445, consapevole della responsabilità e delle  conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità e consapevole  che, qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, seguirà la decadenza dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

di possedere i   requisiti di ordine generale e speciali richiesti dall’Avviso e precisamente: 

Requisiti di ordine generale 

L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e in particolare:  

− 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 D.Lgs. 50/2016;  

− di non trovarsi in stato di fallimento o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

− di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità;  

− che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse 

ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

− che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), 

del D.Lgs. 50/2016;  

− di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

− di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n° 68;  

(In caso di raggruppamento, si allegano le dichiarazioni rese dai singoli ETS sottoscritte dai 

rispettivi rappresentanti legali).  

 

Requisiti di idoneità professionale  
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(in caso di partecipazione singola):  

 il possesso dell'iscrizione al RUNTS (DM del MLPS 26 ottobre 2021, n.56) da almeno 6 mesi; 

  oppure 

 il possesso dell'iscrizione al Registro e/o Albo nazionale o regionale richiesto dall’art.110 del 

CTS dalla natura giuridica dell’ETS:  

_______________________________________________________________ (specificare) 

 

(in caso di partecipazione in raggruppamento: 

 il possesso dell'iscrizione al RUNTS (DM del MLPS 26 ottobre 2021, n.56) da almeno 6 mesi 

o al competente Registro e/o Albo nazionale o regionale richiesto dall’art.110 del CTS in 

relazione alla rispettiva natura giuridica per i seguenti ETS del raggruppamento:  

Denominazione dell’ETS  Iscrizione 

  

  

Requisiti di capacità tecnica 

 Attesta di essere costituito da almeno tre anni (in caso di raggruppamento, la dichiarazione 

riguarda ogni componente l’ATS)  

Co-finanziamento 

Partecipa con proprie risorse in co-finanziamento al progetto con una quota non inferiore al 5% 

del budget complessivo per un importo pari ad euro:____________ 

 

DICHIARA inoltre: 

- di aver letto l'Avviso pubblico bandito da ARLAB  e di accettarne il contenuto;  

- di avere almeno una sede operativa in un Comune della Regione Basiicata; 

- di aver tenuto conto delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle  disposizioni 

vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;  

-  di non avere nulla a pretendere nei confronti di ARLAB nell’eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, la presente procedura venga revocata;  
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati, che i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

- di possedere nell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, in relazione 

all’attività di co-progettazione, l’indicazione delle finalità civiche, di solidarietà e utilità 

sociale coerenti con gli obiettivi e le azioni proprie dell’Avviso;  

- di non avere finalità di lucro. 

INDICA 

la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione:  

Nome e Cognome  

Nata/o a:  Prov. il 

In rappresentanza dell’ETS 

 

Denominazione: 

Sede operativa:  

 

CHIEDE 

che le comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione siano effettuate al seguente indirizzo 

PEC: _____________________________________________  

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione 

sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra variazione rilevante dei dati e/o 

requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione.  

Allega:  

1. Formulario di progetto regolarmente compilato (Modello B)  

2. Piano Finanziario (Modello C) regolarmente compilato  

4.Atto costitutivo dell’ATS o Dichiarazione d’intenti a costituire l’ATS sottoscritta dal 

rappresentante legale di ogni ETS componente contenente gli elementi essenziali richiesti 

all’Art. 9 

5. Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto che presenta 

la domanda di partecipazione. 

(Luogo e data)                                                                            (Firma del legale rappresentante)  
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MODELLO B) 

 

• Progetto “SU.PR.EME. ITALIA” (Agreement Number: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086), 

ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea - Direzione Generale Migrazione e Affari 

Interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019–Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI 2014-2020). 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

 
Analisi di contesto ed esplicitazione dei fabbisogni territoriali  
Descrivere il contesto di riferimento del progetto e i fabbisogni: territoriali, di politiche locali, del target group, e in particolare 
analizzare le esigenze territoriali cui si intende far fronte con il progetto e la rete territoriale dell’intervento.  
(Max 1 pag.) 
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Obiettivo generale della proposta 

Si tratta di obiettivi di medio e lungo periodo raggiungibili al di là della durata del progetto, definiti tenendo conto dei risultati di 
opportune analisi di contesto. Gli obiettivi generali non coincidono mai con una azione o attività e devono essere espressi in 
maniera astratta  
 (Max ½ pag.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi specifici della proposta 

Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell’analisi di contesto e dei fabbisogni territoriali, indicando il miglioramento nella 
realtà che si vuole ottenere e descrivendo i benefici a favore dei destinatari finali.  
N.B.: Gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e attendibili e devono essere espressi in maniera concreta seppure non 
coincidenti mai con una azione o una attività 
(Max ½ pag.) 
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Metodologia di intervento 

Delineare la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del progetto. Spiegare perché la metodologia prescelta si 
ritenga più adatta per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, tenendo conto del target di destinatari di riferimento. 
(Max ½ pag.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risultati attesi 
Descrivere con chiarezza e completezza i risultati, ovvero i benefici per i destinatari, che il progetto si impegna a raggiungere.  
N.B.: I risultati attesi costituiscono gli effetti immediati di un intervento 

(Max ½ pag.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impatto del progetto 

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che il progetto non si propone di raggiungere direttamente 
ma al raggiungimento dei quali darà un valido contributo.  

 (Max ½ pag.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

19 

 

 

 

 

 

Scheda descrittiva da sviluppare con riferimento alle singole attività previste dall’Avviso 

 

Attività programmate 
N. Titolo Descrizione dettagliata delle singole attività 

1   

2   

3   

4   

5   

Descrizione del ruolo svolto dalla ETS proponente o da ciascuna  ETS in caso di Associazione 

 
 

Reti attivabili, identificazione degli attori e del valore aggiunto dagli stessi apportabile alle attività, 
realizzazioni, risultati ed impatti (Max ½ pag.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complementarietà e sinergie con altre iniziative ed interventi 
Indicare le strategie e gli strumenti adottati per verificare che le attività del progetto si coordinino con altri interventi ed iniziative 
attive a livello territoriale. 
 (Max ½ pag) 
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Sostenibilità e risultati 
Indicare le strategie, le risorse e gli strumenti adottati per produrre risultati che permangano anche dopo la cessazione delle 

attività di progetto (Max ½ pag.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gruppo di lavoro 

Indicare le figure professionali impiegate nel progetto e previste nel budget con la funzione (ad esempio responsabile del 
progetto, direttore finanziario, ecc) e descrivere brevemente i loro compiti. Descrivere inoltre qualifiche e competenze delle 
risorse umane coinvolte nel gruppo di lavoro.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Monitoraggio e Valutazione degli interventi 
Descrivere le metodologie e gli strumenti da utilizzare per assicurare un efficace monitoraggio e valutazione del progetto 
(Max ½ pag.) 
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Esperienze maturate nella  accoglienza attiva di migranti 

Committente/Ente 

finanziatore 

Titolo 

dell’intervento 

Descrizione delle 

principali azioni 

Ruolo 

(Proponente unico, 

Capofila, Partner) 

Durata 

Dal           -al 

     

     

     

 

 

Esperienze maturate in interventi rivolti a fasce deboli finanziati da fondi comunitari 

Committente/Ente 

finanziatore 

Titolo 

dell’intervento 

Descrizione delle 

principali azioni 

Ruolo 

(Proponente unico, 

Capofila, Partner) 

Durata 

Dal           -al 
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Cronoprogramma 

FASI/AZIONI Descrizione 2022 

1 2 3 4 5 
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   MODELLO (C 

Piano finanziario  

Voce di spesa Descrizione della voce Importo unitario Totale 

Attrezzature  
      

(specificare.:_______) 

Personale strutturato  
      

Specificare ruolo e costo di ogni figura 

Personale non strutturato  
      

Specificare ruolo e costo di ogni figura 

Prestazioni professionali di terzi  

      (es.: consulenti, esperti) 

Specificare ruolo e costo di ogni figura 

Oneri assicurativi  
      

 Specificare tipologia e costo 

( es I.N.A.I.L)       

Servizi di trasporto 

      Specificare la tipologia e costi 

(es. acquisto veicoli, assicurazione) 

Materiali di consumo  
      

(es.: cancelleria) 
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Materiali di comunicazione  
      

(es.: brochure, pubblicazioni) 

Attrezzature informatiche 
      

(es.: tablet) 

Coordinamento e segreteria organizzativa       

Altre spese gestionali  
      

(es.: costituzione RTS) 

Altre spese 
      

Specificare 

CONTRIBUTO DEL CO-FINANZIAMENTO       

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO       

 

 

 

 


