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Associazione Nazionale Comuni Italiani – Sardegna 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO SOGGETTI ACCREDITATI PER I SERVIZI 
PER IL LAVORO, E AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI  
SERVIZI DI INTERVENTI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO, ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E ACCESSO AI 
PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI  PRIMA- 
RICONOSCERE  CAPACITA’- CUP E79C18000090007 

 

 (Pubblicato il 14/12/2022) 
 
 

PREMESSE GENERALI 
 

§.1 L'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Sardegna (ANCI Sardegna), in qualità di partner al progetto 
«Fami Prog 2412 PRIMA “Riconoscere Capacità”» a favore di cittadini di paesi terzi, adotta il presente avviso 
nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni, a cui si fa riferimento per quanto non 
espressamente indicato: 
 

 Regolamento (UE) N. 516/2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione; 

 Regolamento (UE) N.514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione integrazione; 

 Regolamento delegato (UE) N. 1042/2014 che integra il regolamento N. 514/2014; 

 Decisione C(2016) 1823 del 21.3.2016 che approva il Programma nazionale Fami; 

 Regolamenti (UE) n. 1048 e n. 1049, che definiscono le misure di informazione e pubblicità indirizzate 
al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche 
ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014; 

 Avviso pubblico n. 2/2018 adottato dall’Autorità Delegata con decreto n. 33 del 20.03.2018 per la 
presentazione di progetti di rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti, da finanziare a 
valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 FAMI - Obiettivo Specifico 2 
“Integrazione/ Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione” - PRIMA - Progetto per 
l’Integrazione lavorativa dei Migranti; 

 Decreto prot. 81 del 04 luglio 2018 con il quale l’Autorità responsabile del fondo FAMI ha approvato 
la proposta progettuale “Riconoscere capacità”, presentato dalla Regione Sardegna Assessorato del 
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per un importo complessivo di € 
424.271,61; 
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 Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 08.08.2018 tra l’Autorità Responsabile del Fondo 
Europeo per l’integrazione di cittadini terzi e la Regione Sardegna Assessorato del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

§.2 Contesto generale di riferimento 

Il presente Avviso si inserisce all’interno intervento che vede soggetti pubblici e privati coinvolti in una 

molteplicità di misure in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti; il tutto in 

un più generale progetto denominato “Prima- Riconoscere capacità”, finanziato nell’ambito del programma 

“FAMI  2014-2020”, volto ad offrire servizi di inserimento lavorativo a favore di cittadini di paesi terzi 

richiedenti asilo, destinatari del progetto Prima-Riconoscere Capacità, che definisce tra i propri obiettivi 

l’inclusione lavorativa degli immigrati e dei richiedenti asilo nel territorio regionale, attraverso interventi 

destinati all’inclusione sociale e ad azioni mirate all’inserimento lavorativo. 

§.3 finalità e oggetto dell’avviso 

L’ Avviso è finalizzato al conferimento di un contratto per la fornitura di servizi specialistici di Orientamento 

al lavoro, orientamento specialistico e all’accesso di percorsi di accompagnamento al lavoro, attraverso 

azioni di empowerment a favore di cittadini di Paesi Terzi presenti nel territorio regionale della Sardegna 

(d’ora in avanti anche solo “Servizio”), il tutto all’interno del già menzionato progetto “Fami Riconoscere 

Capacità”. 

Si tratta, quindi, di realizzare un percorso a forte carattere orientativo che, con l’obiettivo di favorire 

l’eventuale inserimento lavorativo, includa anche servizi di accoglienza, mentoring, coaching, orientamento 

al lavoro e sostegno al placement, a favore di cittadini stranieri, immigrati e richiedenti Asilo da paesi terzi.  

In particolare, il servizio immaginato dovrà garantire le seguenti specifiche attività di: 

 orientamento sui servizi di supporto alla ricerca lavoro; 
 orientamento specialistico   
 accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro 
 informazioni sull’avvio di attività imprenditoriali; 
 informazioni sulle opportunità di formazione presenti sul territorio; 
 supporto nella redazione del curriculum vitae; 
 supporto sulle modalità di auto candidatura; 
 promozione di tirocini formativi. 

§.3.1 destinatari 

Sono destinatari del Servizio i Cittadini di Paesi Terzi (si intende una nazione o un territorio che non fa parte 

dell’Unione Europea), che abbiano compiuto la maggiore età, senza distinzione di genere, che si trovino in 

almeno una delle seguenti condizioni: 

a)  titolari di un regolare (secondo le norme di riferimento) permesso di soggiorno di durata non inferiore 

ad un anno, rilasciato/rinnovato/convertito per motivi di lavoro subordinato o autonomo, motivi 
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familiari, di studio, per attesa occupazione; 

b) oppure coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana 

c) i richiedenti Asilo presenti nel territorio regionale. 

§.3.2 risultati attesi 

Dall’esecuzione del Servizio questa Amministrazione deve ottenere il coinvolgimento di un numero di 

almeno 150 destinatari (come descritti al §3.1) che beneficino delle attività previste dalle Azioni di 

Orientamento al lavoro, orientamento specialistico e all’accesso di percorsi di accompagnamento al lavoro 

(indicati al §3). 

§.4 tempi di realizzazione 

La realizzazione del Servizio di cui trattasi, con i contenuti di cui al §.3, dovrà concludersi inderogabilmente 
entro il 28 febbraio 2023. 

§.5 risorse finanziarie  

L’importo previsto per la remunerazione del Servizio è pari ad € 30.590,00 (trentamilacinquecentonovanta), 
da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi per la sua realizzazione, ivi compresi i contributi previdenziali 
e Iva, se dovuta, ai sensi di legge. 

*** 

REGOLE SPECIFICHE DI SELEZIONE 

§.6 Soggetti ammessi alla selezione 

Possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente i seguenti soggetti:  

a) singolarmente le Agenzie formative abilitate a proporre e realizzare interventi di formazione 

professionale, di cui alla D.G.R. Sardegna n.7/10     del 22.2.2005, accreditate ai Servizi per il Lavoro 

ai sensi della L.R. Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2005, i cui requisiti di ordine giuridico, finanziario, 

strutturale e professionale sono definiti dalla Determinazione n.60212/8595 del 17/12/2012, agli 

artt. 6, 7 e 8 della “Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Autonoma 

della Sardegna”; 

b) Le Organizzazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del D.lgs 3/07/2017 n.117, comprese le 
Cooperative sociali e i loro Consorzi, che gestiscono l’immigrazione con progetti di presa in carico 
socio – lavorativa; 

c) Soggetti pubblici e privati, definiti all’interno del Titolo II e Titolo III della L.R. n. 20 del 5 dicembre 
2005, che rispondano ai requisiti di ordine giuridico, finanziario, strutturale e professionale indicati 
nella Determinazione n. 60212/8595 del 17/12/2012 agli artt. 6, 7 e 8 della “Disciplina per 
l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna” e che risultino 
accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro nell’“Elenco Regionale”.  
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§.6.1 requisiti generali di partecipazione (condizioni di ammissibilità della domanda)  

I Soggetti che intendono partecipare alla presente selezione devono dichiarare, ai sensi del Dpr 445/2000, 

pena l’esclusione: 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato, ovvero non 

abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non 

si siano verificate nell’ultimo quinquennio; 

 che il legale rappresentante non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 

reato che determini l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 che i soggetti indicati dal D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 80, comma 3, non siano stati condannati, con 

sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 di non avere commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi 

elemento documentabile dall'amministrazione procedente; 

 che i soggetti indicati all’art.80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, non abbiano procedimenti pendenti 

nei propri confronti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del D.Lgs. n. 159 

del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto; 

 di non aver riportato sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

regolari con minori; 

 di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25-30 del 

D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 

novembre 2005, n.246”, accertati da parte della direzione del lavoro territorialmente competente. 

 la disponibilità di idonee strutture ospitanti e la loro conformità alle vigenti normative in materia di 

igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità documentata dal 

gestore, con denuncia di inizio attività, e di essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro previste dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i; 

 la disponibilità di personale e professionisti che assicurino la qualità del servizio; 

 l’impegno a osservare e applicare, in favore del personale impiegato a vario titolo nell’esecuzione del 

Servizio, il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e 

il rispetto di tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore; 

 di avere adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e agli 

obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente; 

 di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi di legge; 

 di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e dichiarare di essere consapevoli 

degli adempimenti richiesti, nessuno escluso; 
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 di essere a conoscenza della normativa che disciplina l’utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (fondi SIE) dell’Unione europea e delle pertinenti disposizioni di attuazione a livello nazionale 

e regionale, con particolare riferimento alle disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, previste dalla Legge 

n.68/1999, art. 17; o, in alternativa, che non siano soggette alle disposizioni della Legge n.68/99, in 

quanto aventi un numero di dipendenti inferiore a 15. Tali dichiarazioni devono essere rese da tutti i 

soggetti coinvolti. 

I requisiti generali di cui sopra dovranno essere posseduti all’atto della presentazione della domanda e 

permanere fino alla conclusione definitiva del Servizio. 

Senza tali dichiarazioni la domanda non verrà ammessa a valutazione. 

 
§.6.2 requisiti specifici di partecipazione: 

Per poter partecipare alla selezione i soggetti dovranno: 

a) possedere una specifica esperienza nel settore dell’orientamento al lavoro e dei servizi volti 

all’accoglienza di cittadini provenienti da paesi terzi con un minimo di anni 5; tale esperienza dovrà derivare 

dall’aver eseguito regolarmente ed efficacemente contratti stipulati con la pubblica amministrazione, o 

anche con aziende private, nonché da incarichi professionali. 

Il partecipante dovrà fornire, nella domanda, ogni documentazione provante la tipologia, la durata e la 

committenza degli incarichi dichiarati ai fini del possesso dell’esperienza di cui sopra.   

I diversi periodi di servizio potranno essere considerati singolarmente e saranno cumulati ai fini del 

raggiungimento del periodo minimo richiesto quale esperienza lavorativa. Nel caso di periodi 

temporalmente sovrapposti o concomitanti verrà preso in considerazione il periodo più favorevole al 

candidato. 

b) essere soggetti accreditati ai sensi della L.R. n. 20 del 05.12.2002 “norme in materia di promozione 
dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro”, ai servizi per il lavoro da almeno 36 mesi; 
 
c) Possedere delle sedi accreditate su tutto il territorio regionale della Sardegna; 
 
d) Esperienza consolidata in progetti Finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e integrazione; 
 
§.7 domanda di partecipazione e scadenze  

Per poter partecipare alla selezione, a pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere redatta mediante 
l’utilizzo del modello-schema allegato al presente Avviso (Allegato A). 
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La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale in carica del soggetto 
partecipante. Non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
I suddetti documenti devono essere redatti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti in forma autografa e corredati di fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità chiaro e leggibile del firmatario. 
La domanda di partecipazione (ivi compresi gli allegati di cui si compone), redatta come sopra, dovrà essere 
presentata entro e non oltre (pena l’inammissibilità della stessa) le ore 10:00 del 03.01.2023, 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ancisardegna@pec.it, e contenere nel 
suo “oggetto” la seguente indicazione: “Manifestazione di Interesse rivolta agli Enti accreditati ai Servizi 
per il lavoro progetto “Riconoscere capacità”(CUP E79C18000090007) 
 
Ai fini del rispetto del termine fa fede la ricevuta di “avvenuta consegna” rilasciata dal gestore di posta 
elettronica certificate del mittente. 
 

§.8 procedura selettiva 

Le domande pervenute saranno sottoposte a una prima verifica di ammissibilità dal Direttore di Anci 
Sardegna, all’esito della quale verranno eventualmente adottati i conseguenti provvedimenti espulsivi. 
Le domande giudicate ammissibili passeranno alla seconda fase di valutazione affidata a una Commissione di 
almeno tre esperti, nominati dal Direttore Anci Sardegna, con separato provvedimento da adottarsi all’esito 
della prima fase di ammissibilità. 
A conclusione della procedura selettiva i relativi esiti sono pubblicati sul siti internet www.ancisardegna.it . 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
§.9 criteri di valutazione 
 
TABELLA 1 – Criteri di valutazione 
 

cv aziendale  Da 0 a 35 punti 
n. sedi accreditate Da 0 a 25 punti 
Anni esperienza specifica in progetti Finanziati dal 
Fondo Asilo Migrazione e integrazione 

Da 0 a 40 punti 

 
§. 10 trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 11 D.Lvo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso ANCI 
Sardegna, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di consulenza, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il candidato 
nel testo della domanda di partecipazione alla selezione deve pertanto manifestare il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
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§. 11 pari opportunità 

In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro”, dell’art. 57 dei D. Lgs. 165/01 sulle pari opportunità, l’ANCI Sardegna garantisce parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 
 
§. 12 clausole di salvaguardia 

ANCI Sardegna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la 
presente procedura di selezione qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, debitamente motivate. 
Il presente Avviso è redatto e pubblicato in lingua italiana. 
L’impegno contrattuale da parte di ANCI Sardegna non è determinato esclusivamente dall’esito della 
selezione, essendo condizionato anche dalla tempistica della programmazione. 
Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
 

§.13 accesso agli atti 

L’accesso alla documentazione attinente al presente procedimento è possibile successivamente alla 
conclusione del medesimo, previo richiesta motivata conforme alla Legge 241 del 1990. 
 
Si comunicano infine i seguenti elementi informativi: 
 
Responsabile del procedimento e dell’Istruttoria: 
Direttore ANCI Sardegna - Daniela Sitzia;  
Tel. +39 0706670115;  
email: protocollo@ancisardegna.it 
 
Il presente Avviso – comprensivo dell’Allegato A è disponibile, a partire dal 14/12/2022 sul sito internet: 
www.ancisardegna.it  
 
Cagliari, 14 dicembre 2022 
 
 

Il Direttore 
Daniela Sitzia 

 


