
Città di ACIREALE 
PROVINCIA —-  D I— CATANIA 

Comune Capofila della costituenda “coalizione territoriale” per la presentazione di un 
progetto a valere sull’Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione 

sociale di soggetti in condizione di svantaggio. 
AVVISO PUBBLICO 

============================================================ 
PER LA SELEZIONE DI ENTI PRIVATI AL FINE DI COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (A.T.S.). PER 

LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE SULL’ “AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI 

PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO” – PUBBLICATO SULLA GURS N. 49 DEL 
23 OTTOBRE 2009. 
============================================================ 

• Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di Venerdì 23 ottobre 2009 - n. 49 
è stato pubblicato l’Avviso avente per oggetto la realizzazione di progetti sperimentali per 
l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio; 

• Atteso che il  Comune di ACIREALE, nel corso della riunione dei Comuni 
tenutesi il 30 OTTOBRE u.s. presso lo stesso ENTE, è stato individuato quale Comune Capofila della 
costituenda “coalizione territoriale” fra i Comuni appartenenti ai Distretti 
Socio – Sanitari n.14 ACIREALE, ACIBONACCORSI, ACICASTELLO, ACICATENA, SANTA 
VENERINA ; N.19 DI GRAVINA DI CATANIA, VALVERDE, TRECCASTAGNI, VIAGRANDE, 
SAN GREGORIO DI CATANIA; 

• Considerato che l’Avviso ha come obiettivi: 
i) rafforzare l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e contrastare i fenomeni di povertà 
attraverso percorsi, anche personalizzati, finalizzati all’inserimento lavorativo; 
ii) sostenere una maggiore partecipazione dei soggetti svantaggiati e marginali alle 
opportunità occupazionali e formative; 
iii) migliorare l’offerta dei servizi di assistenza sostenendone l’integrazione con le politiche 
attive del lavoro nella finalità di potenziare l’accesso al mercato del lavoro dei soggetti in 
condizione di svantaggio. 

• Ritenuto che tali obiettivi, oltre che fortemente condivisibili, rientrano nelle strategie di 
intervento che Comuni della costituenda coalizione territoriale hanno posto tra le proprie 
priorità. 

• Visto l’art. 5 del citato Avviso che prevede la possibilità del coinvolgimento di partners privati 
( Enti senza scopo di lucro o del privato sociale; Impresa/Associazione di categoria; Ente di 
formazione accreditato) attraverso selezione con procedura ad evidenza pubblica, indetta dal Comune 
proponente (capofila del progetto); 

• considerato che il Comune ricerca due enti di formazione professionale ed altri enti senza scopo di 
lucro e altre associazione di categoria; 

 
AVVISA 

 
Che a partire dal 11 novembre p.v. e fino alle ore 12,00 di giorno 18 novembre ’09 sono aperte le 
candidature dei soggetti indicati nell’art. 5 dell’Avviso di che trattasi. Le candidature, corredate dalla 
documentazione indicata nella tabella “A”, dovranno pervenire, a mano o mezzo corriere (fa fede il 



timbro dell’ufficio accettante) presso questa Amministrazione in busta chiusa, indicando nella stessa: 
mittente e destinatario e scrivendo la dicitura “PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA DI SOGGETTI PER LA COSTITUZIONE DI UNA A.T.S. PER LA 
PRESENTAZIONE/REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE”. 
Le proposte presentate, redatte secondo l’apposita modulistica (domanda) 
reperibile sul sito internet www………………………. e presso gli uffici dei servizi 
sociali dei Comuni partecipanti, verranno selezionate sulla scorta dei parametri contenuti nella 
sottostante tabella “A”. 
TABELLA “A”. 
DESCRIZIONE PARAMETRO 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Per gli Enti Formativi: 
esperienza maturata in attività di 
orientamento, formazione e work 
experience in una o più delle 
priorità 
sociali indicate (Parità di 
Genere, Disagio e 
devianza giovanile). 
 

Curriculum 
 

 Accreditamento  FORM e/o 
FAS 
Qualità e intensità dei progetti 
gestiti. 
Adesione a  Consorzi di Enti ; 
Possesso della Certificazione di 
Qualità 
 

Per gli organismi del Terzo 
settore: 
esperienza maturata in attività 
progettuali in una o più delle 
priorità 
sociali indicate (Parità di 
genere, Disagio e 
devianza giovanile). 
 

Curriculum 
 

Qualità e intensità dei progetti 
gestiti. 
 

Enti ed Organizzazioni di 
Categoria che possano 
dimostrare di avere avuto 
esperienza 
di partecipazione – anche se in 
rete – 
a progetti complessi, integrati, 
oggetto 
di cofinanziamento pubblico. 
 

 
Curriculum societario 
 

Qualità dell’esperienza acquisita 
rispetto agli obiettivi 
indicati nell’Avviso pubblico 

 
 
Acireale 10/11/2009          il Sindaco 



 
 
 

 
ALLEGATO A - SCHEMA DOMANDA 

Al COMUNE DI ACIREALE (CT) 
 
 
 
 
Oggetto: SELEZIONE DI ENTI PRIVATI AL FINE DI COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI SCOPO (A.T.S.). PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A 
VALERE SULL’ AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI PER 
L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO. 
 
 

DOMANDA 
 
 
In riferimento all’avviso pubblico per la selezione di Enti privati in oggetto indicato il sottoscritto, 
 
 
cognome: …………………………nome: ………………………..comune di nascita:………………. 
data di nascita: …………………………….residenza (via/piazza)………………….: n. ………….CAP 
e città:………………………………………………… 
codice fiscale: partita IVA:…………………………………. 
indirizzo sede legale (via/piazza):……………………………… n. CAP e città: 
telefono: ………………………….cellulare:…………………………… fax: e-
mail:…………………………. 
 
nella qualità di legale rappresentante dell’Ente/Raggruppamento Temporaneo tra le Associazioni senza 
fini di lucro (Denominazione)…………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare alla selezione per l’istituzione di una ATS con il Comune di ACIREALE 
Comune capofila dell’aggregazione territoriale – finalizzato alla presentazione di un progetto a 
valere sull’ Avviso di che trattasi, ed a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, 

 
DICHIARA 

 

 di essere iscritta nell’apposito registro al n°________ dal ______________; 

 che la stessa appartiene alla seguente tipologia: 

� ente senza scopo di lucro o del privato sociale; 



� Impresa/associazione di categoria; 

� ente di formazione accreditato. 
 

 che l’Ente si impegna ad aderire esclusivamente alla presente ATS; 

 che non sussistono motivi ostativi all’esercizio delle attività da svolgere ed 
all’accettazione dei relativi incarichi; 

 di accettare incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico 
finalizzato alla costituzione di una ATS di cui in oggetto; 

 di essere disponibile ad eseguire le prestazioni richieste per l’espletamento delle attività 
inerenti l’avviso; 

 che il curriculum professionale dell’ente allegato è autentico e veritiero; 

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 
dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per 
l'applicazione di misure di prevenzione; 

 
Si allegano: 
1.  curriculum con relativa fotocopia del documento di identità in corso di 
validità; 
2. copia di Atto Costitutivo e Statuto. 
 
 

(luogo) (data) 
___________________________________ 
…………………………………. 

(firma)[*] 

 
 
 
Il sottoscritto autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità 
connesse all’accordo di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 
 
 

(luogo) (data) 
__________________________ 
…………………………………. 

(firma)[*] 

 
 
AVVERTENZE 
[*] La domanda deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione.La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica fronteretro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 


