
1 

 

 
COMUNE DI RIBERA 

(Provincia di Agrigento) 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI ENTI E/O ORGANIZZAZIONI PER L’ISTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI SCOPO (A.T.S.) CON IL COMUNE DI RIBERA, IN QUALITA’ DI COMUNE 
CAPOFILA DELLA COSTITUENDA “COALIZIONE TERRITORIALE” DEI COMUNI APPARTENENTI 
AI  DISTRETTI SOCIO-SANITARI DI RIBERA, SCIACCA, BIVONA E CASTELTERMINI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN 
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - G.U.R.S. N. 49 DEL 23.10.2009 

 
Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di 
soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, 
Fondo sociale europeo, Regione Siciliana, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 49 del 23.10.09 
supplemento ordinario; 
Preso atto che la Regione Siciliana, in coerenza con il Programma operativo regionale FSE 
2007-2013, intende sostenere l’impegno a promuovere iniziative finalizzate a garantire parità 
nelle opportunità per coloro che sono ai margini della società e che si trovano ad affrontare 
maggiori ostacoli nell’accesso al mercato del lavoro, attraverso l’avvio di proposte progettuali 
tese a rafforzare l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e contrastare i fenomeni di 
povertà attraverso percorsi, anche personalizzati, finalizzati all’inserimento lavorativo ed a 
sostenere una maggiore partecipazione dei soggetti svantaggiati e marginali alle opportunità 
occupazionali e formative; 
Rilevato che i soggetti ammessi a presentare proposte progettuali relative al suddetto avviso 
sono le Amministrazioni Comunali del territorio della Regione Siciliana, in associazione 
temporanea di scopo (A.T.S.) con altri enti pubblici e/o privati; 
Visto l’art. 6, comma 2, lettera a) della Legge 8/11/2000 n. 328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai comuni 
l’attività di programmazione, progettazione,realizzazione del sistema locale dei servizi sociali 
in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle 
risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore; 
Considerato che, con  lettera d’intenti del 6- 11-2009, si è convenuto di costituire una 
“coalizione territoriale”, secondo quanto previsto dall’avviso di cui sopra, tra i Distretti socio 
sanitari di Ribera ( comuni di Ribera, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Montallegro, 
Lucca Sicula e Villafranca Sicula) Sciacca (comuni di Sciacca, Caltabellotta, Montevago, 
Menfi, S. Margherita Belice e Sambuca di Sicilia) Bivona (comuni di Bivona, Cianciana, 
Alessandria della Rocca, S. Stefano di Quisquina S.Biagio) e Casteltermini (comuni di 
Casteltermini, Cammarata e S.Giovanni Gemini), conferendo al  comune di Ribera il ruolo di 
capofila; 
 
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 
I.1) Denominazione: Comune di Ribera, capofila  della costituenda “coalizione territoriale tra i 
comuni sopra indicati”, Settore 1° - Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comune 
capofila all’indirizzo www.comune.ribera.ag.it altrimenti contattando l’ufficio di piano 
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distrettuale presso il Comune di Ribera Servizi Sociali–Via Quasimodo,1 - 92016 Ribera tel. 
0925 561517-509 – 507- fax 0925 561516 e-mail: distrettodsei@comune.ribera.ag.it 
Dirigente: Dott. Raffaele Gallo; Responsabile del procedimento: D.ssa Carmela Ruvolo 
I.2) Procedura di selezione: In attuazione della Determinazione Dirigenziale n.438 del 
10/11/2009 è indetto il presente avviso pubblico. 
SEZIONE II) OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 
II.1) Oggetto: Il Comune di Ribera, in qualità di capofila della costituenda “ Coalizione 
Territoriale”, indice un’ istruttoria pubblica, finalizzata alla selezione di enti e/o organizzazioni 
private, operanti nel campo dell’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio, con 
i quali costituire un’ Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) ai fini della presentazione di 
una proposta progettuale a valere sull’avviso pubblico regionale pubblicato in G.U.R.S. n. 49 
del 23.10.09 e coerente con le seguenti priorità sociali: 
a) Disabilità 
b) Disagio e devianza giovanile. 
In particolare, per la priorità di cui al precedente punto a), si intende avviare percorsi volti a 
sostenere la formazione e l’inserimento lavorativo di soggetti disabili. Per la priorità di cui al 
precedente punto b) si intende avviare percorsi di formazione e di inserimento lavorativo nei 
confronti di giovani in situazioni di svantaggio e/o conclamata devianza . 
II.2) Luogo di esecuzione del progetto: Territorio dei Distretti socio-sanitari di Ribera  ( 
comuni di Ribera, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Montallegro,Lucca Sicula e 
Villafranca Sicula) Sciacca (comuni di Sciacca, Caltabellotta, Montevago, Menfi, S. 
Margherita Belice e Sambuca di Sicilia)  Bivona (comuni di Bivona, Cianciana , Alessandria 
della Rocca, S. Stefano di Quisquina  S. Biagio) e Casteltermini (comuni di Casteltermini,  
Cammarata e S. Giovanni Gemini). 
II.3) Termine presentazione delle domande: ore 10,00 del 16 novembre 2009 
SEZIONE III) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
III.1) Requisiti di partecipazione: possono partecipare al presente avviso enti o 
raggruppamenti di enti appartenenti alle seguenti categorie: 
Associazioni di categoria/Imprese; 
Enti senza scopo di lucro o del privato sociale; 
Enti di formazione professionale, accreditati; 
che abbiano maturato esperienza in attività analoghe  alle priorità scelte dalla costituenda 
“coalizione territoriale” ( Disabilità, Disagio e devianza giovanile) così come  previsto 
nell’avviso pubblico regionale pubblicato in G.U.R.S. n. 49 del 23.10.09. 
III.2) Requisiti generali: I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti, debitamente autocertificati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dai Legali 
Rappresentanti, con allegata, a pena di esclusione, fotocopia dei documenti di 
riconoscimento in corso di validità, utilizzando allo scopo, il (Modello 1): 
a) (ove previsto) Iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 26 L.R. 22/86. 
b) (ove previsto) iscrizione alla CC.I.A.A. competente per territorio, rilasciato ai sensi dell’art. 
7 del D.P.R.581/95, dal quale risulti: 

L’iscrizione presso l’ufficio medesimo 

La denominazione dell’impresa 

L’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i dell’impresa 

Che l’impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in 
stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività 

L’attività svolta che dovrà essere inerente all’oggetto della gara 

L’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 10 
della L. 575/65 e successive modificazioni 
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c) (ove previsto, solo per le cooperative sociali e loro consorzi) “Attestazione di revisione” 
ovvero “certificazione di revisione”, ai sensi del D.L.vo 220/2002, valido per l’anno in corso; 
d) (ove previsto, solo per le cooperative sociali e loro consorzi) Iscrizione all’albo 
nazionale delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/04 c/o la C.C.I.A.A. 
e) Assenza delle seguenti cause di esclusione: 
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965; 
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,direttiva CE 2004/18; 
4. che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della 
non menzione(ovvero l’indicazione di eventuali condanne). (Tale dichiarazione deve essere 
estesa ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, a tutti i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza). Dichiari, 
inoltre, qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di 
avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2 ; 
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
7. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alla norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1 
del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248; 
f) che i soci e/o gli amministratori non sono soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 38 
comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni; 
g) che i soci e gli amministratori non hanno subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti 
o altri reati previsti dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 e ss.mm.ii.; 
h) Applicazione nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori, del CCNL di settore, 
secondo le normative vigenti in materia; 
i) Obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed Inail; 
j) Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei 
disabili, di cui alla legge 68/99; 
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k) Rispetto degli adempimenti inerenti gli obblighi sulla sicurezza previsti dalla normativa 
vigente ed obblighi nei riguardi di tutto il personale impiegato in tema di prevenzione infortuni, 
salute e igiene del lavoro; 
l) Non trovarsi, con altri soggetti partecipanti alla selezione , in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
m)Non partecipare alla selezione  in più di una partnership e/o in altri progetti a valere sullo 
stesso avviso pubblico Regionale; 
 
III.3) Requisiti specifici 
I soggetti partecipanti , devono  essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. Avere gestito, nell’ultimo triennio, almeno un servizio e/o un progetto analogo alle priorità 
scelte dalla costituenda “coalizione territoriale” (Disabilità, Disagio e devianza giovanile) 
b. Nel caso di partecipazione al presente avviso di più enti costituiti o costituendi in 
partnership,i requisiti di cui al punto a. dovranno  essere posseduti almeno da uno degli enti 
associati per ogni tipologia di ente partecipante es. (Associazioni di categoria/Imprese;Enti senza scopo 

di lucro o del privato sociale;Enti di formazione professionale, accreditati ); 

III.4) Termine e modalità di presentazione della domanda: I soggetti interessati devono 
inviare, in un unico plico, la domanda di partecipazione alla selezione, procedendo secondo le 
modalità di seguito riportate. Il plico deve riportare all’esterno il nominativo dei soggetti 
partecipanti e la seguente dizione: 
“Avviso pubblico per la selezione di enti e/o organizzazioni per l’istituzione di una associazione 

temporanea di scopo (A.T.S.),con il comune di Ribera in qualità di comune capofila della costituenda 

“coalizione territoriale “ dei comuni appartenenti ai distretti Socio Sanitari di Ribera, Sciacca, Bivona e 

Casteltermini per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in 

condizione di svantaggio - G.U.R.S. n. 49 del 23.10.2009”. 

Il plico deve essere indirizzato al COMUNE DI RIBERA– Servizi Sociali – Via Quasimodo,1 - 
92016 Ribera tel. 0925 561517-509 – 507- fax 0925 561516 e deve pervenire per posta a 
mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano presso il protocollo generale dell’ente, entro 
e non oltre le ore 10,00 del giorno 16 novembre 2009 a pena di esclusione . 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per 
qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, lo stesso non venisse recapitato in tempo 
utile, l’Ente non assume responsabilità alcuna. Non si terrà conto delle istanze presentate 
successivamente al predetto termine perentorio, qualunque sia la causa, e riguardo la data e 
orario di arrivo farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo generale del 
Comune di Ribera sul plico. 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno i seguenti documenti: 
1. Domanda di ammissione alla selezione unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 resa dai titolari o legali rappresentanti dei 
soggetti partecipanti, attestante il possesso dei requisiti previsti e richiesti dal presente avviso, 
utilizzando a tale scopo lo schema di domanda predisposto (modello 1) disponibile sul sito 
internet del Comune di Ribera. I dichiaranti devono altresì precisare di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, di aver preso visione dell’informativa contenuta nell’Avviso e di essere 
informati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, che il trattamento dei dati personali 
contenuti nella dichiarazione è necessario per la partecipazione alla selezione. Detta 
dichiarazione debitamente sottoscritta per esteso dai Legali rappresentanti delle 
organizzazioni partecipanti, deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia dei 
documenti di identità personale, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
1.1 (nel caso di partnership già costituita o da costituirsi): Mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dichiarazione d’impegno con 
indicazione della capogruppo e delle mandanti. L’istanza di ammissione e le dichiarazioni 
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sostitutive devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il 
raggruppamento in conformità al precedente punto. 
 
2. Curriculum di ciascun soggetto partecipante; 
3. Copia atto costitutivo e statuto di ciascun soggetto partecipante; 
4) Curricula delle risorse professionali disponibili (modello 2) 
SEZIONE IV) CRITERI DI VALUTAZIONE 
IV.1) Criteri di valutazione: Le istanze verranno valutate sulla base dei criteri di seguito 
riportati: 
A. Esperienza maturata nel campo dell’orientamento/formazione/istruzione/politiche del 
lavoro. 
B. Esperienza in progetti rivolti a soggetti  in condizione di svantaggio. 
C. Disponibilità strutture nel territorio interessato. 
D. Qualità delle risorse professionali. 
E. Qualità del partenariato. 
Totale punti 100 
 
A. – Esperienza maturata nel campo dell’orientamento/formazione/istruzione/politiche del lavoro.  
Max 30 punti 
 punti 2 per ogni servizio e/o progetto finanziato da un ente pubblico,inerente le priorità sociali scelte 

(Disabilità e Disagio e devianza giovanile); 

B. – Esperienza in progetti rivolti a soggetti  in condizione di svantaggio.  Max 30  punti 
 punti 2 per ogni servizio e/o progetto finanziato da un ente pubblico, inerente le priorità sociali scelte 
(Disabilità e Disagio e devianza giovanile); 
 

C. – Disponibilità strutture nel territorio interessato . Max 10 punti 
 punti 1 per ogni  struttura /sede , già operativa dislocata  nel territorio interessato; 

 
D. – Qualità delle risorse professionali . Max 10 punti 
Curricula delle risorse umane professionali (educatori- assistenti sociali- psicologi- pedagogisti- orientatori –sociologi etc) 

 operatori che  hanno una esperienza nel settore di cui al presente avviso inferiore a 3 anni: punti 1 

 operatori che hanno una esperienza nel settore di cui al presente avviso superiore a tre anni:punti 2 
 
E. – Qualità del partenariato. Max 20 punti 
Presentazione  in partenariato  o costituendo partenariato tra soggetti privati del territorio di riferimento 
previsto nel presente avviso. 

 partenariato con minimo 3 tipologie di enti previsti nell’avviso ( Ente senza scopo di lucro e/o del 

privato sociale, Imprese/ass.ne di categoria,  Enti di Formazione accreditata) con attività svolta in uno dei 
distretti della “ coalizione territoriale”,punti 5; 
 
 partenariato con minimo 3 tipologie di enti previsti nell’avviso ( Ente senza scopo di lucro e/o del 

privato sociale, Imprese/ass.ne di categoria,  Enti di Formazione accreditata) con attività svolta in due dei 
distretti della “ coalizione territoriale”,punti 10; 
 
 partenariato con minimo 3 tipologie di enti previsti nell’avviso( Ente senza scopo di lucro e/o del 

privato sociale, Imprese/ass.ne di categoria,  Enti di Formazione accreditata) con attività svolta in tre dei 
distretti della “ coalizione territoriale”, punti 15; 
 

 partenariato con minimo 3 tipologie di enti previsti nell’avviso( Ente senza scopo di lucro e/o del 

privato sociale, Imprese/ass.ne di categoria,  Enti di Formazione accreditata)  con attività svolta nei 
quattro distretti della “ coalizione territoriale”, punti 20. 
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A parità di punteggio complessivo, la selezione  avverrà a favore degli enti che avranno 
ottenuto il maggior punteggio al criterio E); in caso di ulteriore parità si procederà ai sensi di 
legge. Al termine della selezione l’amministrazione comunale redigerà una graduatoria che 
sarà  pubblicata all’albo comunale e sul sito internet del comune di Ribera. L’amministrazione 
si riserva  la facoltà di decidere di presentare una proposta progettuale coerente con le finalità 
dell’avviso regionale, con l’ente o con il raggruppamento di enti risultato primo nella 
graduatoria finale:in tal caso sarà tempestivamente data notizia al prescelto con il quale si 
procederà nei tempi previsti dal  bando alla co-progettazione.Si darà corso alla progettazione  
ed, eventualmente, alla successiva gestione, anche qualora, entro il termine stabilito, sia 
pervenuta solo una istanza  purché valida. Le istanze di partecipazione  non vincolano in 
alcun modo l’Amministrazione Comunale la quale si riserva la facoltà insindacabile di non 
procedere alla selezione senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare 
alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle 
spese sostenute. 
 Nel caso in cui il progetto presentato dalla costituenda ATS non dovesse essere ammesso a 
finanziamento, il Comune di Ribera non procederà alla successiva fase di gestione, ed i 
soggetti selezionati non potranno vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a 
titolo di risarcimento del danno subito e delle eventuali spese sostenute. 
Viceversa, in caso di finanziamento della proposta progettuale, da parte della Regione 
Siciliana, la gestione   della quota parte di progetto è subordinata alla verifica della 
sussistenza dei requisiti in capo all’ente o al raggruppamento di enti selezionato. 
IV.2) Obblighi del concorrente: La partecipazione alla presente selezione, comporta la presa 
visione e l’accettazione integrale del presente Avviso pubblico, senza riserva alcuna e di tutte 
le clausole ivi contenute nessuna esclusa. 
IV.3) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: L’ Amministrazione, in caso di auto-
dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/00, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei 
requisiti richiesti, mediante l’acquisizione, diretta o indiretta, della necessaria documentazione. 
IV.4) Cause di esclusione: La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti comporterà 
l’esclusione dalla procedura di selezione, ovvero la non ammissione alle procedure di 
valutazione. In particolare: 

L’arrivo fuori termine della domanda di partecipazione; 

la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista, delle dichiarazioni o 
attestazioni prescritte; 
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) Spese: tutte le spese, eventuali diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti allo 
svolgimento della fase di co-progettazione e della successiva gestione, nonché le eventuali 
spese contrattuali saranno a carico dei soggetti selezionati senza alcun diritto di rivalsa nei 
confronti del Comune di Ribera. 
V.2) Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti  sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per l’eventuale successiva 
sottoscrizione dell’ATS. 
V.3) Pubblicazione: il presente bando di selezione è pubblicato all’ albo comunale e sui siti 
internet dei comuni  afferenti alla costituenda “ coalizione territoriale”. 

 
Il Dirigente del 1° Settore 
F.to (Dott. Raffaele Gallo) 

 


