MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

C.d.R Servizi Sociosanitari

AVVISO DI SELEZIONE
riservata alle Associazioni di Volontariato
per INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA
Il Comune della Spezia – Servizi Sociosanitari, Via Fiume n. 207, 19122 La Spezia,
sito istituzionale www.comune.laspezia.it rende noto che intende stipulare con una
associazione di volontariato – o con più associazioni che operano in rete - una
convenzione per lo svolgimento di interventi a favore della popolazione immigrata,
come descritto nelle linee guida (all. 2) e nello schema di convenzione (all. 4), per la
durata di 4 anni, in via presuntiva dal 01/05/2019.
Le attività si svolgeranno in La Spezia, Via Fiume 207, in locali di proprietà del
Comune della Spezia, che saranno concessi in comodato d’uso all’Associazione.
Il contributo annuo del Comune della Spezia sarà fissato sulla base del piano
finanziario dell’associazione, e comunque non potrà superare euro 26.000,00.
È richiesto un cofinanziamento dei costi da parte dell’Associazione, minimo 30%.
Possono partecipare alla selezione le associazioni di volontariato:
costituite da non meno di diciotto mesi;
iscritte da almeno sei mesi nel Registro del Terzo Settore della Regione Liguria,
sezione organizzazioni di volontariato;
che abbiano sede operativa ed operino nel territorio della Provincia della Spezia
in forma regolare e continuativa da almeno 3 anni;
che abbiano svolto per almeno 3 anni attività analoghe a quelle oggetto della
convenzione.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, esclusivamente secondo il
modello allegato (all. 1), sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire entro
e non oltre
le ore 12:00 del 23 APRILE 2019
in busta chiusa, al seguente indirizzo: Comune della Spezia - Servizi Sociosanitari –
Ufficio protocollo - Piazza Europa, 1 - 19124 La Spezia.
La busta deve recare all’esterno le seguenti indicazioni:
 intestazione e indirizzo del mittente;
 indicazione: “NON APRIRE - SELEZIONE INTERVENTI POPOLAZIONE
IMMIGRATA”
Si precisa che in ogni caso faranno fede la data e l’ora del timbro di ricevimento
apposto dall’ufficio protocollo del Comune.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) un elaborato, redatto sulla base delle “linee guida per la stesura progetto” allegate

al presente avviso (all. 2);
b) piano finanziario, redatto utilizzando lo schema allegato al presente avviso (all. 3);
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione all’art. 6 comma 2 della
legge 78/2010.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore.
La scelta dell’Associazione sarà determinata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
Criteri di valutazione del progetto

1) completezza ed organicità del progetto:
sarà valutato il livello di rispondenza a
quanto definito nelle linee guida,
nonché la qualifica, le competenze, la
formazione ed le esperienze del
personale impegnato
max punti 20
2) Area dell’accoglienza e
dell’orientamento: saranno valutati i
tempi di apertura dello Sportello, le
modalità con cui si intende garantire
l’accoglienza delle persone,
l’orientamento dei singoli, delle famiglie
e delle comunità di stranieri e non, la
tipologia delle informazioni che si
intendono fornire

Punteggio totale massimo attribuibile:
100
Ottimo: 20
Buono: 16
Sufficiente: 12
Parzialmente sufficiente: 8
Insufficiente: 4
Non rilevabile: 0

Ottimo: 26
Buono: 20,8
Sufficiente: 15,6
Parzialmente sufficiente: 10,4
Insufficiente: 5,2
Non rilevabile: 0

max punti 26
3) Area della consulenza a favore degli
stranieri: saranno valutati gli ambiti di
consulenza, le modalità organizzative
proposte, la tipologia di esperti messi a
disposizione nonché i tempi di risposta
max punti 10

Ottimo: 10
Buono: 8
Sufficiente: 6
Parzialmente sufficiente: 4
Insufficiente: 2
Non rilevabile: 0

4) Area della consulenza a favore dei
Servizi: saranno valutati gli ambiti di
consulenza, le modalità organizzative
proposte, la tipologia di esperti messi a
disposizione nonché i tempi di risposta
max punti 10

Ottimo: 10
Buono: 8
Sufficiente: 6
Parzialmente sufficiente: 4
Insufficiente: 2
Non rilevabile: 0

5) Area della consulenza a favore della
comunità locale: saranno valutati gli
ambiti di consulenza, le modalità
organizzative nonché la tipologia di
esperti messi a disposizione
max punti 10

Ottimo: 10
Buono: 8
Sufficiente: 6
Parzialmente sufficiente: 4
Insufficiente: 2
Non rilevabile: 0

6) Area della formazione: interventi
formativi rivolti ai Servizi: saranno
valutati il numero degli interventi, la
cadenza, gli argomenti

Ottimo: 12
Buono: 9,6
Sufficiente: 7,2
Parzialmente sufficiente: 4,8

max punti 12
7) Area logistica: saranno valutati gli
indicatori proposti, le tecniche e gli
strumenti per la raccolta dei dati, le
modalità di analisi ed elaborazione dei
dati, la reportistica proposta e le
strategie per la diffusione dei risultati
che tengano conto anche delle
piattaforme on line

Insufficiente: 2,4
Non rilevabile: 0

Ottimo: 10
Buono: 8
Sufficiente: 6
Parzialmente sufficiente: 4
Insufficiente: 2
Non rilevabile: 0

max punti 12

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. si informa che i dati forniti dalle Associazioni
partecipanti saranno trattati dal Comune della Spezia, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione. Il
titolare del trattamento è il Comune della Spezia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sp.it/Avvisi, bandi di
gara e appalti/Altri avvisi.
allegati:
1) modello di domanda di partecipazione
2) linee guida
3) schema di convenzione
4) schede per redazione piano finanziario e rendiconto
5) modello per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione all’art. 6
comma 2 della legge 78/2010

Responsabile tecnico:
Valeria Fanfani – tel. 0187 745629 - valeria.fanfani@comune.sp.it
Responsabile ammnistrativo:
Filomena D’Isanto, tel. 0187 745653; filomena.disanto@comune.sp.it
Referente:
Margherita Castiglia, tel. 0187 745 681, margherita.castiglia@comune.sp.it
Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Branchini

