
COMUNE DI ALI’ TERME 
Provincia di Messina 

 
 

Il Comune di Alì Terme, visto l’Avviso pubblico dell’Assessorato della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 49 del 
23 ottobre 2009,  relativo alla realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione 
sociale di soggetti in condizioni di svantaggio – Programma Operativo Obiettivo 
Convergenza 2007/2013 FSE. 
 

PROCEDE ALLA SELEZIONE 
 

Di un Ente senza fine di lucro o del privato sociale, impresa, associazione di 
categoria, Ente di formazione accreditato, operante anche  nell’ambito delle politiche 
sociali, per la costituzione di una ATS (associazione temporanea di scopo), per la 
realizzazione di un progetto rispondente all’avviso pubblico dell’Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla G.U.R.S. 
n. 49 del 23 ottobre 2009,  relativo alla realizzazione di progetti sperimentali per 
l’inclusione sociale di soggetti in condizioni di svantaggio – Programma Operativo 
Obiettivo Convergenza 2007/2013 FSE. 
I Soggetti interessati devono tener conto che i Comuni, sottoscrittori della 
dichiarazione preliminare d’intenti, hanno individuato un’idea progettuale dal titolo 
“Le Radici della solidarietà” e pertanto devono formulare le proposte progettuali 
coerentemente alla predetta idea. 
 

AVVISA 
 

Che le istanze per la selezione delle candidature di ammissione alla costituenda ATS 
debbono essere inoltrate, da parte degli Enti interessati, e pervenire ENTRO E NON 
OLTRE le ore 12,00 del 12 novembre 2009 presso il Comune di Alì Terme. 
Possono presentare istanza per la selezione: 

a. soggetti senza fine di lucro, del privato sociale, imprese, associazioni di 
categoria, enti di formazione accreditati operanti nell’ambito delle politiche 
sociali, che abbiano tra i fini statutari l’orientamento e la formazione 
professionale; 
È ammessa la presentazione di proposte progettuali da parte di enti costituiti in 
forma associata temporanea (ATS) o permanente. 
A tale scopo, gli enti partecipanti, dovranno produrre, pena l’esclusione, copia 

 dello Statuto. 
Gli Enti di formazione professionale, devono essere accreditati con decreto 
dell’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale secondo il D.A. n° 
1037/2006, da dichiararsi mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 445/2000. 

 Il plico contenente  tutti i documenti dovrà essere chiuso con cera lacca e 
 controfirmato su tutti i lembi di chiusura, inoltre dovrà chiaramente apporsi la 
 dicitura: 



  “Selezione dei partners per  la costituzione di una ATS (associazione 

  temporanea di scopi), per   la  realizzazione di  progetti sperimentali 

  per l’inclusione sociale di soggetti in condizioni di svantaggio”. 

 Sul plico  dovrà essere indicato anche il nominativo dell’Ente mittente: il plico 
 dovrà essere indirizzato al Municipio di Alì Terme Via F. Crispi n. 436 – Alì 
 Terme (ME). 
 Elenco dei documenti da presentare, contenuto del plico sigillato: 

1. Istanza di partecipazione; 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 sottoscritta dal legale rappresentate dell’Ente partecipante nella 
quale si dichiari: 

a. la qualità di legale rappresentante; 
b. la sede legale dell’Ente; 
Per gli Enti di formazione professionale dichiarazione di essere 
accreditati con decreto dell’Ass.to Regionale alla Formazione 
Professionale; 

3. Copia conforme all’originale dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente 
partecipante; 

4. Per gli enti costituiti in ATS: 
- copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto degli Enti che 

costituiscono l’ATS;  
5. Dichiarazione, sottoscritta  dal legale rappresentante con la quale l’ente si 

impegna, qualora selezionato a non partecipare ad altri progetti del 
medesimo bando, né a costituirsi in altre Associazioni Temporanee di 
Scopo per il medesimo bando; 

6. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l’ente si 
impegna, qualora selezionato, a sottoscrivere apposita dichiarazione di 
intenti, secondo l’allegato 3 dell’avviso regionale, nella quale verrà 
esplicitato l’impegno a costituirsi in associazione temporanea di scopo 

     (ATS) nel caso in cui il progetto fosse ammesso a finanziamento; nella   
     Dichiarazione, tra l’altro, sarà previsto: 

- il Comune di Alì Terme quale Ente Capofila con mandato collettivo 
di rappresentanza per la presentazione alla Regione Siciliana della 
domanda di finanziamento e della documentazione prevista; 

- l’Agenzia di Sviluppo locale “Peloritani Spa”, quale soggetto 
attuatore del progetto; 

7. Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante, in 
corso di validità. 

      L’errata  corrige   o   mancata   presentazione   di   uno o   più     

documenti previsti nei punti da 1.  a 6., comporta l’esclusione dalla 

selezione. 
8. Idea progettuale  (punto 1 dell’All. A), in busta chiusa controfirmata sui 

lembi di chiusura con apposta la dicitura “progetto”, esposta in massimo 80 
righe complessive – carattere arial 12- interlinea singola – nella quale 
esplicitare obiettivi e contenuti. 

9. Eventuali attestazioni (punto 2 dell’All. A) rilasciate da Enti Pubblici, 
comprovanti i servizi resi, nell’ambito del disagio e devianza. Tali 



attestazioni dovranno essere inserite in busta chiusa controfirmata sui lembi 
di chiusura con apposta la dicitura “Attestati”. 

10. Eventuali attestazioni (punto 3 dell’All. A) rilasciate da Enti Pubblici 
comprovanti l’effettuazione di corsi di formazione professionale. 

11. Curriculum dell’ente partecipante dove sono evidenziate anche le 
esperienze di progetti nell’ambito del disagio e devianza giovanile; 

12. Certificazione di qualità dell’ente o dichiarazione di essere in possesso della 
stessa ( punto 4 dell’All. A) 

La selezione del partner, avverrà sulla base dei requisiti richiesti. Il punteggio 
massimo attribuibile dalla commissione, pari a 100, sarà attribuito sulla base 
dei criteri esposti nell’allegato A). 
I dati dei quali il Comune di Alì’ Terme entrerà in possesso a seguito del 

presente avviso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche. 
 
Il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito del 
Comune di Alì Terme: www.comune.aliterme.me.it  
 
Alì Terme, 4.11.2009 
                                                                            IL RESPONSABILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. “A” 
 

 
 

 

Descrizione 

 

 

Valutazione 

 
IDEA PROGETTUALE 
 

� Verrà valutata l’articolazione progettuale, la coerenza degli obiettivi e 
la ricaduta rispetto alle esigenze del territorio in funzione dell’idea 
progettuale denominata “Le Radici della Solidarietà”; impatto atteso 
in termini di raggiungimento dei target della Strategia di Lisbona 

     Max punti 15 
 
� Innovatività dell’idea progettuale proposta 

           Max punti 10 
 

 
Max punti 25 

 
ATTESTAZIONI  rilasciate da Enti Pubblici comprovanti i servizi resi 
nell’ambito del disagio e devianza giovanile. Saranno attribuiti 1 punto per 
ogni anno di servizio reso. 
 

 
Max punti 5 

 
ATTESTAZIONI rilasciate da Enti Pubblici comprovanti l’effettuazione di 
corsi di formazione professionale. Sarà attribuito 1 punto per ogni corso 
effettuato. 
 

 
Max punti 5 

 
POSSESSO certificazione di qualità 
 

 

Punti 5 

 
STRUTTURAZIONE DELL’ENTE: 
 

� Enti costituiti da più soggetti pubblici e privati in forma associata 
permanente. 

Punti  10 

 
� Per ogni soggetto pubblico o privato che fa parte della forma 

associata temporanea (ATS) o permanente punti 0,25 
Max punti 20 
 

 

 

 

Max punti 30 

DIFFUSIONE TERRITORIALE 
 

� Presenza di strutture stabili ed organizzate nel territorio dei comuni 
che hanno sottoscritto la “Dichiarazione preliminare d’intenti”  

      punti 0,50 per ogni sede 
 
 
       Max punti 30 
 

PUNTI 30 

 
 


