
 

                        Comune di Catania     

 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
per l’individuazione di un esperto di valutazione e monitoraggio mediante 
procedura comparativa per titoli a cui affidare l’attività di implementazione del 
modello di monitoraggio qualitativo nell’ambito del piano territoriale degli 
interventi L. 285/97 per il comune di Catania (finanziamento fondi L.285/97 piano 
territoriale degli interventi anno 2022) in esecuzione della Determina Dirigenziale 
N. 11/826 del 21/04/2022 

 
Premessa 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito, con la Legge 285 del 1997, il 
Fondo Nazionale per l'Infanzia e l’Adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi 
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità 
della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e 
dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente a loro più confacente ovvero la famiglia 
naturale, affidataria o adottiva in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti 
delle fanciulle e dei fanciulli. La legge285/97 mira a sviluppare una politica sociale 
concepita come investimento per lo sviluppo delle persone e delle condizioni di vita 
attraverso un’ampia gamma di interventi che consenta, principalmente ai Comuni, di 
favorire sul proprio territorio l’esercizio dei diritti di cittadinanza per le nuove 
generazioni 
 
Visto 

- Il Piano Territoriale degli Interventi che adotta il quadro delle azioni e la 
programmazione del fondo destinato a Catania Città Riservataria (finanziamento 
anno 2021 interventi per l’anno 2022)  

- Il verbale del 01/03/2022 con il quale il Tavolo Tecnico ha approvato il Piano 
Territoriale L. 285/97 con la ripartizione del fondo e le azioni per l’anno 2022 

-     La delibera di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2022 che ha adottato il Piano 
Territoriale degli Interventi L. 285/97 Anno 2022; 

-     La Determina Dirigenziale n. 11/826 del 21/04/2022. 

 

Considerato che il Comune di Catania, 
 

- è impegnato nella progettazione e coordinamento di interventi in favore di 
famiglie autoctone e straniere, di giovani, di minori, di anziani, di donne con figli 
minori in difficoltà o diversamente abili, di minori a rischio di devianza e povertà, 
finalizzate a promuovere processi di integrazione sociale volti a prevenire e ridurre 
le condizioni di disagio personale e di comunità, a sviluppare le pari opportunità; 
 
- intende realizzare un welfare comunale integrato, basato su interventi e servizi 
sociali e socio-sanitari flessibili e personalizzabili, orientati a contribuire alla 



prevenzione ed alla rimozione di situazioni che determinano per il singolo ed il suo 
nucleo familiare uno stato di bisogno e disagio (inadeguatezza del reddito, difficoltà 
socio-relazionali e/o condizioni di non autonomia, esclusione sociale e marginalità, 
etc.). 

- è interessato ad individuare modelli di erogazione dei servizi a tutela di minori e 
famiglie esposte a rischio di marginalità grave o esclusione sociale; 

- intende porre al centro del sistema del welfare locale la famiglia alla quale si 
vuole garantire il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie di 
assistenza nonché, la possibilità di scegliere il proprio fornitore; 

- ha verificato l’accreditamento dei servizi di educativa domiciliare, 
dell’accompagnamento educativo civile e penale, dei socio-educativi, Educativa 
Penale presso I.P.M. Bicocca, Educativa Scolastica (Contrasto alla dispersione 
scolastica) rivolti a minori e famiglie multiproblematiche, minori con provvedimenti 
dell’AGM, minori appartenenti a nuclei familiari carenti nell’esercizio delle funzioni 
genitoriali, minori a rischio di esclusione sociale, minori con disturbi della condotta 
e minori per attività socializzanti; 
-  intende misurare e dare valore al cambiamento generato dalle attività messe in 
atto con i finanziamenti della L.285/97, sia in termini economici che sociali 
effettuando una valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo 
periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto 
all’obiettivo individuato nei vari progetti attuati” 

 

Tutto quanto sopra premesso, Il Comune di Catania pubblica il presente Avviso per 
la manifestazione di interesse per l’individuazione di un esperto cui affidare l’attività 
di monitoraggio qualitativo e valutativo degli interventi dei progetti finanziati con la 
L.285/97. 

 

Articolo 1 - Finalità e oggetto e procedura  

Il Comune di Catania con la presente procedura pubblica intende acquisire 
manifestazioni di interesse per selezionare un esperto valutatore da invitare alla 
successiva fase di affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, nonché ai sensi della disciplina di cui al decreto Legge 16 luglio 2020 n. 
76, coordinato con la Legge di conversione del 11/09/2021, n. 120 e ss. mm. ii. 

La selezione è volta ad individuare un esperto valutatore cui affidare la 
predisposizione e la realizzazione di un piano di monitoraggio qualitativo delle 
attività attraverso l’utilizzo di strumenti idonei, con l’obiettivo di verificare l’efficacia 
e gli effetti sui beneficiari dei progetti attuati con i fondi della L.285/97 al fine di 
garantire la qualità dei suddetti, l’efficacia dei risultati. 

Articolo 2 - Clausole di salvaguardia e durata dell’affidamento 

La durata dell’affidamento avrà inizio dalla data di esecutività del provvedimento di 
assunzione di impegno di spesa, da parte del Comune di Catania per diciotto mesi. 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune di Catania che si riserva, 
inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio 
insindacabile giudizio, tale procedura in qualunque momento, senza che gli 
interessati possano esercitare alcun diritto a titolo risarcitorio o di indennizzo.  



Articolo 3 – Oggetto della gara 

L’esperto si dovrà occupare di monitorare l’andamento delle azioni intraprese a 
favore dei destinatari dei servizi attivati con i fondi della L.285/97, analizzare 
l’efficacia delle azioni sperimentali attuate, la loro rilevanza e la capacità di 
promuovere lo sviluppo del territorio e il concreto inserimento in percorsi di 
inclusione sociale; la loro sostenibilità e replicabilità anche oltre la fine delle attività 
progettuali; contribuire allo sviluppo di standard minimi di qualità dei servizi. 

L’attività dovrà essere svolta anche attraverso incontri con i referenti del Servizio 
Sociale e dell’attività di ogni partner, osservazione diretta delle attività in corso, 
interviste ai destinatari e ai vari stakeholder, partecipazione alle riunioni periodiche 
di coordinamento. 

L’esperto di valutazione e monitoraggio potrà scegliere gli strumenti ritenuti più 
idonei e redigere il report finale con la descrizione esaustiva dei risultati emersi 
dalla valutazione per la comprensione degli effetti delle attività svolte, rispetto agli 
obiettivi attesi e inattesi. 

Articolo 4 - Importo dell’affidamento  

L’importo per l’affidamento del servizio è stabilito per un massimo di € 40.000,00 
Iva inclusa ed è omnicomprensivo di rimborsi spese, dei contributi previdenziali 
posti a carico dell’esperto e di tutti i costi derivanti dalla realizzazione del servizio. 
L’affidamento è finanziato con i fondi del Piano Territoriale degli Interventi anno 
2022 L.285/97. 

Articolo 5 - Requisiti di partecipazione e ammissibilità dei soggetti candidati  

Saranno ammessi a partecipare tutti i soggetti risultanti in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di presentazione della istanza di partecipazione, dichiarati e 
comprovati come indicato nell’Allegato1.  

a) Requisiti giuridici  

Possono presentare la propria candidatura persone fisiche in possesso dei 
seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione, 
dichiarati e comprovati come indicato nell’Allegato 1.  L’esperto non può aver 
svolto né potrà svolgere nessun altro ruolo all’interno dei progetti finanziati con 
la L. 285/97 in qualità di partner o di prestatore di servizi o comunque in 
qualsiasi altra forma, al fine di preservare la terzietà della sua qualità di 
soggetto valutatore. Per le stesse motivazioni, il soggetto valutatore non può 
avere né potrà svolgere nella qualità di partner, di finanziatore, prestatore di 
servizi, o comunque in qualsiasi altra forma, alcun ruolo nei progetti del 
Comune di Catania (allegato 1, punto a).  

b) Requisiti di capacità tecnica ed esperienza  

L’esperto candidato al fine di dimostrare di avere capacità tecniche adeguate alla 
realizzazione del servizio oggetto del presente Avviso, dovrà possedere il requisito 
minimo di esperienza triennale, documentata e maturata negli ultimi dieci anni, 
dal momento della pubblicazione del presente Avviso, nel settore del 
monitoraggio e della valutazione di progetti complessi o attività di innovazione 
sociale, nell’ambito di discipline sociali con ricadute socio-economiche nei 



territori/comunità nei quali sono stati realizzati, o in altro settore ritenuto 
assimilabile. (allegato 1, punto b).  

Articolo 6 - Modalità di partecipazione e documentazione richiesta  

I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso dovranno far pervenire via 
PEC i seguenti documenti in formato digitale:  

- a) Istanza di partecipazione debitamente compilata e firmata digitalmente, 
corredata da copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente 
completa degli allegati ivi menzionati (All. 1);  

- b) Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. (All. 2);  

c) Dichiarazione in materia di conflitto di interesse sottoscritta dal soggetto 
proponente (All. 3);  

Ad esito dell’istruttoria svolta dalla Amministrazione, finalizzata all’ammissione 
delle candidature, si procederà alla successiva procedura di gara volta 
all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016. In tale fase sarà richiesta la compilazione e la presentazione di una 
proposta tecnica di valutazione d’impatto, redatta come di seguito indicato: 

CAPACITA’ TECNICA – Esperienza e competenza: descrizione dettagliata delle attività 
pregresse, cui accludere il Curriculum Vitae del soggetto che si candida come 
valutatore o del team dedicato al progetto (massimo tre curricula vitae), in cui siano 
evidenti le esperienze e competenze specifiche maturate in attività di valutazione, in 
particolar modo in progetti di natura sociale o assimilabili ai criteri specifici del 
progetto (massimo 3 pagine);  

INTERVENTO – Processo e metodologie di valutazione: descrizione chiara e dettagliata 
delle attività o dei processi che si intendono applicare, che mostri la pertinenza e la 
solidità del metodo, (massimo 2 pagine)  

OUTPUT – report intermedi e report finale: descrizione dettagliata di come si intende 
restituire i risultati del processo valutativo (output) e materiali supporto (massimo 2 
pagine)  

A seguito dell’affidamento sarà richiesta la DEFINIZIONE DI UN PROGETTO 
ESECUTIVO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Articolo 7 - Presentazione delle domande, termini e modalità.  

Le istanze di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse dovranno 
pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.catania@pec.it entro le 
ore 12.00 del giorno 06/05/2022, pena inammissibilità.  

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio 
a mezzo PEC.  

Articolo 8 - Criteri di valutazione  

Acquisite le manifestazioni di interesse, il RUP procederà alla verifica di 
ammissibilità ai fini dell’avvio della successiva procedura di gara per l’affidamento 
del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. Le proposte tecniche di valutazione di impatto presentate, in fase di gara, 



dai soggetti ammessi saranno valutate da apposita Commissione Tecnica all’uopo 
nominata. Sulla base delle suddette proposte tecniche, la Commissione esprimerà 
una propria valutazione attribuendo il punteggio per un massimo complessivo di 
100 punti, in base ai seguenti criteri qualitativi indicati in ordine di priorità: 

 
Criterio di 
valutazione 
Descrizione 

Criterio di valutazione Descrizione 
Max 
Punteggio  

CAPACITA’ 
TECNICA: 

Esperienza e 
competenza 

Comprovate esperienze e competenze 
specifiche del soggetto candidato, maturate in 
attività di valutazione, in particolar modo in 
progetti di natura sociale …….. 

50 

INTERVENTO

: Processo e 
metodologie 

di 
valutazione 

e 
monitoraggio 

Chiarezza e livello di dettaglio delle attività o 
dei processi che si intendono applicare, che 
mostrino la pertinenza e la solidità del 
metodo. 

30 

OUTPUT 
Report 

intermedi e 
report finali 

Strumenti che si intendono utilizzare per la 
restituzione dei risultati intermedi e finali 
(output) del processo valutativo e materiali di 
supporto 

20 

Saranno considerate idonee le proposte che avranno ottenuto il punteggio minimo 
di 70/100 A parità di punteggio la Commissione Tecnica valuterà positivamente il 
maggior numero complessivo di anni di esperienza maturata, rilevata dal 
Curriculum Vitae del soggetto proponente.  

La data di prima seduta della Commissione per la valutazione delle proposte sarà 
comunicata sul sito del Comune di Catania. Nel caso in cui pervenga una sola 
proposta, comunque ritenuta valida, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico partecipante. 
Non si procederà all’individuazione del soggetto valutatore, qualora nessuna 
candidatura risulti idonea in ordine all’oggetto del presente Avviso.  

E’ fatta salva la facoltà della Commissione di richiedere, attraverso il Responsabile 
del Procedimento (RUP), di invitare i soggetti proponenti a fornire chiarimenti o 
integrazioni alle dichiarazioni e ai documenti presentati nei limiti di cui all’art. 46 
D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali  

I dati forniti, o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Catania saranno 
trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti partecipanti al presente Avviso Pubblico. Il 
titolare del trattamento è Comune di Catania piazza Duomo, 95124 Catania. 



Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e alla libera circolazione di tali dati (D.Lgs. n. 196/2003 così come 
modificato e integrato con il D.Lgs 101/2018).  

I candidati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente e 
dovranno prendere visione e sottoscrivere per accettazione l’Allegato 2 al presente 
Avviso  

Articolo 10 - Pubblicità e informazioni sul presente avviso pubblico  

Si precisa che il presente avviso, approvato con determina del Direttore della 
Direzione Famiglia e Politiche Sociali, con i relativi allegati, è pubblicato, in versione 
integrale, all’Albo Pretorio e sul profilo del committente, Comune di Catania, 
http://www.comune.catania.it e sono visionabili presso la Direzione Famiglia e 
Politiche Sociali.  

Eventuali quesiti possono essere inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
lucia.leonardi@comune.catania.it. Gli Uffici provvederanno a rispondere nell’arco 
dei successivi due giorni lavorativi. 

Articolo 11 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) è la dott.ssa Lucia Rita Leonardi 
Responsabile P.O. Programmazione  

 
 

         Il Direttore 
                                                                                                                     
                         Avv. Francesco Gullotta 


