
 

Comune Di Firenze 
Direzione Servizi Sociali 

Servizio Famiglia e Accoglienza 
 

AVVISO PUBBLICO 

Per la selezione di partner privati da invitare a partecipare all’avviso pubblico per la 

presentazione di un progetto da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS2-ON2.3. Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei 

cittadini di Paesi terzi. 

 

Finalità 
Con il presente avviso il Comune di Firenze invita tutti gli organismi di diritto privato senza fini di 

lucro, le Fondazioni, Organizzazioni Non Governative , Associazioni od ONLUS, Società 

Cooperative e Società Consortili e le imprese sociali operanti nello specifico settore dei servizi 

pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi a presentare formale domanda di partecipazione al 

partenariato pubblico – privato, con capofila il Comune di Firenze, finalizzato alla costituzione di 

una rete che elabori un progetto di finanziamento da far valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS2-ON2.3. Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei 

cittadini di Paesi terzi. La selezione avverrà sulla base della valutazione delle specifiche 

esperienze di collaborazione con gli enti pubblici locali nella gestione di servizi pubblici a supporto 

dei cittadini di Paesi Terzi.  
 
Soggetti Ammessi 

Imprese e Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali nonché associazioni e fondazioni 

che siano fornitori di servizi di cui all'art. 34 d.lgs. 163/06, costituiti da soggetti giuridici singoli, 

riuniti o consorziati ex artt. 35, 36 e 37 d.lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex 

art. 37, comma 8, d.lgs.163/06, aggregazioni tra soggetti aderenti al contratto di rete, soggetti che 

abbiano stipulato il contratto di G.E.I.E.., rientranti nelle seguenti specifiche categorie: 

a) Imprese Sociali di cui al d.lgs. 155/2006; 

b) Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali  ; 

c) Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo 

della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. 

L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata 

dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. 

Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 35 del capitolato l’eventuale 

cancellazione dall’albo; 

d) Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all’albo 

della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. 

L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata 

dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. 

Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 35 del capitolato l’eventuale 

cancellazione dall’albo.  

 

Criteri di Selezione dei soggetti: 
I soggetti partner saranno individuati sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza: 



1. Soggetti che dimostreranno una specifica esperienza nella gestione di progetti finanziati sul 

precedente Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI) 2008 – 2013. 

Tali esperienze dovranno essere precisate nella domanda di partecipazione. 

2. Soggetti che hanno specifica esperienza in servizi resi a favore del Comune di Firenze nei 

confronti dei soggetti destinatari del finanziamento “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020” 
 

Modalità di partecipazione. 
Le organizzazioni che intendono partecipare potranno far pervenire al Comune di Firenze entro  e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2016. Nella stessa giornata il Comune di Firenze 

comunicherà agli interessati l’accoglimento o il rigetto della domanda. La domanda potrà essere 

formalizzata utilizzando il modello Allegato A, compilato in ogni sua parte, firmato e corredato da 

copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e dovrà essere inoltrata 

esclusivamente ai seguenti indirizzi mail: giovanni.billi@comune.fi.it; 

francesca.rodolfi@comune.fi.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze nella sezione BANDI DI 

GARA E AVVISI  ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: 

 

Giovanni Billi 

Tel. 055 276 7401 

giovanni.billi@comune.fi.it 

 

Francesca Rodolfi 

Tel. 055 276 7419 

francesca.rodolfi@comune.fi.it 
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