
  

 

 

   I N V E S T I A M O  P E R  I L  V O S T R O  F U T U R O  
PROGETTO “I LAVORI DI MARTA” 

(C.I.P.: 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1/0106) 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per sollecitare manifestazioni di interesse, da parte di organizzazioni pubbliche e private, nonché di nuclei 

familiari, per la sperimentazione operativa dei piccoli mestieri e dei servizi operativi oggetto 

dell’iniziativa denominata “I LAVORI DI MARTA”, finanziata dall’Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e realizzata, in ATS, dai seguenti Enti: 

Confraternita di Misericordia di Rosolini, Soc. Coop. Soc. Buon Samaritano della Misericordia di Rosolini; 

Mediter Business Consulting S.r.l. 

PREMESSO 

- Che con DD n 472 del 13 marzo 2012, pubblicato in GURS n. 17 del 27 aprile 2012, l’ Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, nell’ambito dell’Avviso n. 

1/2011, priorità G “Soggetti in condizione di disagio sociale a causa di povertà estrema”, ha 

finanziato il progetto n. 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1/0106, denominato “I Lavori di Marta”; 

- Che successivamente alla suddetta approvazione i partner promotori dell’iniziativa, con Atto del 

18/5/2012, Rep. n. 9254 e Racc. n. 6920, si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo e il 

25/05/2012 sono state avviate le attività progettuali; 

- Che l’iniziativa si rivolge a soggetti in condizioni di povertà e persegue il seguente obiettivo generale 

“valorizzare e capitalizzare, all'interno di un contesto organizzato di impresa, le competenze 

lavorative di soggetti che si trovano in condizione di povertà estrema”; 

- Che per il perseguimento del citato obiettivo è prevista la realizzazione delle seguenti fasi: Fase 1 – 

Azioni di sistema; Fase 2 – Orientamento; Fase 3 – Misure di accompagnamento; Fase 4 – Azioni di 

sostegno per la creazione di lavoro autonomo; Fase 5 – Diffusione dei risultati; 

- Che in data 27 febbraio 2013 è stato pubblicato il Bando di selezione dei beneficiari;  

CONSIDERATO 

- Che a seguito delle selezioni effettuate per l’identificazione del gruppo bersaglio degli utenti il 

quadro delle competenze professionali presenti risulta così delineato: n. 2 Imbianchino, n. 3 

Operatore delle strutture edili, n. 8 Operatore di cura e pulizia di spazi e ambienti, n. 2 Operatore 

assistenziale (Accompagnatore). 

- Che il progetto prevede, in favore degli utenti selezionati, i seguenti servizi: n. 15 ore di bilancio 

individuale al fine di rilevare le rispettive competenze e abilità lavorative nonché le propensioni al 

lavoro in team; n. 750 ore di orientamento frontale in modalità collettiva al fine di potenziare e 

sviluppare la cultura del consociativismo e della cooperazione da parte dei destinatari; n. 50 ore di 



supporto consulenziale al fine di definire e condividere, con il gruppo di destinatari, le scelte di 

impianto della costituenda organizzazione produttiva sia sul piano della forma giuridica che su 

quello organizzativo; n. 1.000 ore di work experience individuale al fine di accompagnare il gruppo 

di destinatari all’acquisizione del proprio ruolo nei meccanismi produttivi della costituenda 

organizzazione; n. 30 ore di supporto consulenziale al fine di creare e costituire la nuova realtà 

produttiva. 

- Che risulta in fase di attuazione il servizio di orientamento e pertanto si rende necessario 

identificare i contesti entro cui, in una dimensione di tipo organizzato ed integrato, i beneficiari 

possano sperimentare e testare la capacità singola e collettiva di gestione operativa dei servizi 

oggetto della costituenda aggregazione attraverso il percorso di work experience previsto; 

PRESO ATTO 

- Che in data 11/02/2014 si è costituito tra i beneficiari di progetto, in esito alle attività di consulenza 

previsti, il Comitato Promotore della costituenda aggregazione produttiva denominata “I LAVORI DI 

MARTA”, con la finalità di verificare, prima della costituzione della citata aggregazione produttiva, 

attraverso la sperimentazione progettuale riferita alle Work Experience l’effettiva praticabilità degli 

scenari del mercato potenziale nonché delle dinamiche organizzative e gestionali interne; 

CONSIDERATO 

- che il suddetto Comitato assume, nel contesto dell’iniziativa progettuale attraverso l’adeguato ed 

opportuno supporto e l’assistenza del capofila e dei partner di progetto, la funzione di soggetto 

ospitante dei beneficiari in Work Experience, nonché di organizzatore dei servizi esterni nei 

confronti del target cliente su menzionato; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

La Misericordia di Rosolini, nella qualità di capofila dell’ATS, con il presente Avviso Pubblico intende 

identificare organizzazioni pubbliche e private, nonché famiglie, interessate a sperimentare operativamente 

i piccoli mestieri e i servizi oggetto della mission della costituenda aggregazione del gruppo bersaglio dei 

beneficiari, in fase identificata come Comitato Promotore. Nel contesto del presente avviso pubblico, i 

soggetti interessati dovranno dichiararsi disponibili a condurre, a seguito delle opportune verifiche di 

monitoraggio rispetto ai servizi resi sul campo, la predetta sperimentazione in un contesto strutturato di 

acquisizione del servizio e pertanto prospettare, in presenza di servizi qualificati e rispondenti alle 

aspettative, concrete opportunità di continuità lavorativa ai soggetti beneficiari anche dopo la fine delle 

attività finanziate. Le organizzazioni pubbliche e private, nonché le famiglie, interessate alla collaborazione 

verranno identificate secondo i criteri e le modalità riportate nei successivi articoli. 

Art. 1 (Oggetto) 
Con il presente Avviso Pubblico per sollecitare Manifestazioni di Interesse la Misericordia di Rosolini, in 

qualità di capofila dell’ATS responsabile della realizzazione del progetto n. 

2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1/0106, denominato “I Lavori di Marta”, intende verificare e sperimentare 

assieme ai beneficiari, costituiti in Comitato Promotore della costituenda aggregazione produttiva 

denominata “I LAVORI DI MARTA”, e al sistema cliente target, in un contesto di simulazione operativa, la 

qualità e l’affidabilità dei servizi e dei piccoli mestieri oggetto della mission della costituenda aggregazione 

medesima, identificata come dispositivo atto a garantire continuità ai benefici derivanti dall’azione 

progettuale anche dopo la sua conclusione. In tale contesto, fermo restando la rilevanza sociale e di 

solidarietà che l’iniziativa assume nei confronti dei beneficiari, la Misericordia di Rosolini e gli altri Enti che 



costituiscono l’ATS di progetto, intendono esplorare, attraverso l’identificazione di un bacino di potenziali 

clienti del territorio di riferimento, le nicchie di mercato entro cui una siffatta organizzazione possa 

valorizzare la propria offerta di servizi e di piccoli mestieri, ponendosi al contempo come soggetto proattivo 

e dinamico di percorsi locali di recupero di marginalità e di emergenze sociali legate alle problematiche 

connesse alla povertà. 

Art. 2 (Contenuti) 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere prodotte sulla base delle seguenti considerazioni e 

presupposti di riferimento: 

- Il percorso di work-experience prevede una durata complessiva di 1.000 ore per ciascuno dei 15 

beneficiari di progetto e pertanto il numero di ore complessivo oggetto dei servizi di cui al presente 

Avviso Pubblico è pari a 15.000; 

- Le attività di Work-experience si svolgeranno nel periodo compreso tra Febbraio 2014 e Settembre 

2014; 

- Il quadro delle competenze professionali dei 15 beneficiari di progetto risulta così delineato: n. 2 

Imbianchino, n. 3 Operatore delle strutture edili, n. 8 Operatore di cura e pulizia di spazi e ambienti, 

n. 2 Operatore assistenziale (Accompagnatore); e pertanto i servizi oggetto della manifestazione di 

interesse e della sperimentazione operativa sono:  

Competenze/Figure professionali Servizio/i 

Imbianchino 

- Servizi di tinteggiatura: 
- Pretrattamento pareti; 
- Spazzolamento, carteggiamento; 
- Tinteggiatura; 
- Sverniciatura; 

Operatore delle strutture edili 

- Servizi di realizzazione parti di opere murarie e 
strutturali, rifinizione e manutenzione di parti di 
edifici: 

- Lavorazioni in muratura; 
- Lavorazioni rifiniture esterne ed interne; 

Operatore di cura e pulizia di spazi e ambienti 

- Servizi di pulizia e cura di spazi e ambienti: 
- Pulizia di pavimenti, mobili e suppellettili 
- Igienizzazione e sanificazione 
- Trattamento di superfici 
- Riassetto e messa in ordine di spazi e 
ambienti; 

Operatore assistenziale (Accompagnatore) 

- Servizio di assistenza e compagnia all’assistito: 
- Riordino e pulizia degli ambienti di vita e di 
cura dell’assistito; 
- Assistenza in igiene, funzioni fisiologiche e 
vestizione dell’utente; 
- Supporto alla mobilità dell’utente: alzata, 
mobilizzazione, trasporto e/o deambulazione, 
accesso ai servizi; 
- Predisposizione e supporto al consumo di 
cibi; 
- Disinfezione, sterilizzazione degli strumenti 
e dei presidi sanitari; 
- Rilevazioni e segnalazioni di dati e 
informazioni significative sullo stato di salute 
dell’assistito; 



- Le attività di work-experience saranno disciplinate e oggetto di un’apposita convenzione non 

onerosa stipulata tra il Capofila dell’ATS (Misericordia di Rosolini) e il Comitato Promotore della 

Costituenda aggregazione produttiva denominata “I LAVORI DI MARTA”; 

- I contenuti dell’attività di work-experience, la cui finalità è quella di una simulazione sul campo 

della capacità operativa della costituenda aggregazione di offrire servizi e piccoli mestieri, verranno 

opportunamente predefiniti di concerto tra l’ATS medesima e il Comitato Promotore/soggetto 

ospitante; 

- le attività di WE saranno oggetto di attività di monitoraggio al fine di rilevare l’efficacia e l’efficienza 

dei servizi medesimi e pertanto delineare i presupposti di una continuità di erogazione anche dopo 

la fine delle attività progettuali; 

- Ai soggetti interessati (organizzazioni pubbliche/private e famiglie) a produrre una manifestazione 

di interesse/candidatura per l’acquisizione/assegnazione di uno o più servizi, a seguito delle 

opportune procedure di valutazione da parte dell’ATS e del Comitato Promotore, verrà proposta la 

sottoscrizione, con il Comitato Promotore e con il Capofila dell’ATS, di una convenzione di servizio 

non onerosa contenente le specifiche tecniche, i soggetti incaricati (beneficiari di progetto), le 

modalità ed i termini di erogazione del servizio medesimo, nonché le procedure e le modalità di 

rilevazione qualitativa del servizio erogato. 

Art. 3 (Soggetti ammessi a partecipare)  

Le manifestazioni di interesse possono essere prodotte da organizzazioni pubbliche e private o da nuclei 
familiari che abbiano sedi o domicilio oltre che nei comuni di riferimento dei partner di progetto (Rosolini e 
Pachino) anche nei comuni limitrofi e confinanti territorialmente. 
 

Art. 4 (Modalità e termini di partecipazione)  

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico e fino alla concorrenza di assegnazione dei servizi per il monte orario complessivo delle attività di 
work experience (15.000 ore): 

- manifestazione di interesse compilando l’apposito modulo (Allegato 1); 
- copia, siglata in ogni pagina e per esteso nell’ultima, dello schema di convenzione di servizio 

(Allegato 2). 
La citata modulistica è disponibile presso le sedi di seguito indicate e pubblicata nei seguenti siti 

www.ascomir.org/home.html; www.mediter.biz. 
Le manifestazioni di interesse redatte conformemente all’allegato 1 e complete dell’allegato 2, devono 
essere indirizzate alla Confraternita di Misericordia di Rosolini, e dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:  

 “Confraternita di Misericordia di Rosolini” - via G. Maltese n.65, Rosolini (SR); 

  “Soc. Coop. Soc. Buon Samaritano della Misericordia di Rosolini” - via G. Maltese n.65, Rosolini 
(SR); 

 “Mediter Business Consulting S.r.l.” - via N. Costa n. 207, Pachino (SR). 
 

Art. 5 (Modalità e criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse)  

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, secondo la modalità di ricezione a sportello, indicate 
al precedente art. 4, e pertanto nel rispetto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle 
medesime, verrà effettuata da una commissione, composta dai legali rappresentanti degli enti dell’ATS, o 
da loro delegati, coadiuvati dal rappresentante e da un componente del Comitato Promotore della 
costituenda aggregazione produttiva “I LAVORI DI MARTA”, una valutazione finalizzata alla verifica delle 
condizioni di prefattibilità effettuata secondo i seguenti parametri di riferimento: 

- Possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3 e conformità della manifestazione di interesse 
secondo l’apposita modulistica ; 

http://www.ascomir.org/home.html
http://www.mediter.biz/


- Sussistenza del fabbisogno di servizi o di piccoli mestieri compatibili e coerenti con i servizi oggetto 
del presente Avviso Pubblico; 

- Pertinenza, in termini di entità, del fabbisogno manifestato rispetto alle effettive capacità 
organizzative e produttive del soggetto erogatore dei servizi (comitato promotore) nel periodo 
previsto per la sperimentazione in modalità di WE, nonché rispetto alla necessaria continuità 
minima di servizio atta a garantire l’adeguato monitoraggio qualitativo delle attività sperimentali; 

- Effettiva presenza di una prospettiva di riscontro della disponibilità manifestata di garantire 
continuità del servizio anche dopo l’attività progettuale; 

- Effettiva disponibilità alla collaborazione nell’ambito delle attività di monitoraggio qualitativo del 
servizio. 

Nell’ambito della suddetta procedura di verifica i soggetti incaricati della valutazione potranno richiedere 
ulteriori integrazioni a corredo della manifestazione di interesse prodotta, effettuare sopralluoghi presso i 
siti in cui verranno eseguiti i servizi ed eventualmente effettuare anche colloqui diretti con i soggetti 
interessati. 
Una volta effettuate le predette verifiche e valutazioni verrà espresso, a maggioranza, un parere di 
fattibilità all’avvio della sperimentazione e proposta al soggetto richiedente la convenzione di servizio 
secondo lo schema riportato come allegato 2 al presente Avviso. 
In caso la verifica produca parere negativo per l’avvio della sperimentazione l’esito della valutazione verrà 
notificato all’interessato. 

 

Art. 6 (Responsabilità e riservatezza) 
Ciascun soggetto che promuove una manifestazione di interesse in riscontro al presente Avviso Pubblico è 
responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei dati e delle informazioni 
contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati nell’ambito della partecipazione 
alle attività di sperimentazione operativa dei servizi prevista dal progetto “I lavori di Marta”. 
L’A.T.S. non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti, né per eventuali inesattezze, omissioni o 
violazioni di diritti altrui. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di 
terzi dovrà essere soddisfatta direttamente dal soggetto che produce la Manifestazione di Interesse. 
L’A.T.S. “I lavori di Marta” si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare 
direttamente o indirettamente, se non per motivi strettamente attinenti all’organizzazione ed alla 
realizzazione del progetto, nonché per scopi istituzionali, notizie e dati relativi ai soggetti promotori di 
Manifestazione di Interesse, di cui verrà a conoscenza durante l’organizzazione e la realizzazione delle 
attività progettuali. 

 

Art. 7 (Privacy) 

Tutti i dati personali forniti all’A.T.S. del progetto “I lavori di Marta” saranno oggetto di trattamento 

esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico e per scopi istituzionali e verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è 

parte integrante del presente avviso. 

7.1 Informativa per il trattamento dei dati personali 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 

denominato “Codice”), l’A.T.S. “I lavori di Marta”, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire 

informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali. 

Fonte dei dati personali 

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti al momento della presentazione 

all’A.T.S. “I lavori di Marta” della Manifestazione di Interesse e durante tutte le fasi successive di 

comunicazione. 



Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

1. registrare i dati relativi ai soggetti promotori di Manifestazioni di Interesse che intendono 

fruire dei servizi sperimentali e collaborare alla valutazione qualitativa dei medesimi 

nell’ambito delle attività di Work Experience previste dal progetto “I lavori di Marta”; 

2. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle Manifestazioni di Interesse pervenute; 

3. organizzare e realizzare la fornitura dei servizi previsti dal presente Avviso Pubblico; 

4. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’A.T.S. “I lavori di Marta”; 

5. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia. 

Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare 

prove tecniche e di verifica. 

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base 

a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di essi non sarà possibile adempiere alle finalità 

descritte nelle Finalità del trattamento. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili o Incaricati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato. Per il perseguimento delle 

finalità indicate precedentemente, l’A.T.S. “I lavori di Marta”, potrà comunicare tali dati, sia direttamente 

che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste, a: 

• soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la 

comunicazione dei dati è obbligatoria; 

• ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 

• al personale dell’A.T.S. “I lavori di Marta” che cura il procedimento, nonché a professionisti 

esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento; 

• soggetti che operano con l’A.T.S. “I lavori di Marta” per scopi istituzionali (revisori, consulenti, 

etc.),nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati. 

Diritti dell'Interessato 

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare 

specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 



b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 

o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è l’A.T.S. “I lavori di Marta”. L’interessato potrà rivolgersi all’A.T.S. “I 

lavori di Marta” per far valere i suoi diritti così come previsti dal D. Lgs 196/2003. 

Art. 8 (Informazioni e Assistenza) 

Le informazioni relative al presente bando con la relativa modulistica, eventuali chiarificazioni e 

comunicazioni successive saranno disponibili sui siti www.ascomir.org/home.html e www.mediter.biz e 

presso le sedi indicate al precedente Art. 4. 

Art. 9 (Vigilanza e Controllo) 

Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Dipartimento della Famiglia e 

delle Politiche Sociali – Ufficio Monitoraggio e Controllo. 

Rosolini lì, 12/02/2014 

Confraternita di Misericordia di Rosolini (capofila ATS) 

Il Governatore 

http://www.mediter.biz/

