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BANDO DI INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE 

DI PARTNERS DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI INNOVATIVI NEL SETTORE WELFARE DI COMUNITA’ - PROGETTO 

“GENERAZIONE BOOMERANG- Progetto di comunità per sostenere la crescita, investire 

nell’autonomia e sognare la felicità dei giovani del Secondo Millennio” A FAVORE 

DELL’INCLUSIONE GIOVANILE 

 AI SENSI ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 

 

La Fondazione Cariplo ha indetto il Bando anno 2016 denominato “Welfare in Azione – Welfare di 

Comunità e Innovazione Sociale ”, volto al finanziamento di progetti di attori pubblici e privati, che 

abbiano interesse ad intraprendere un percorso impegnativo e sfidante di programmazione territoriale, 

aperta e partecipata e di rinnovamento del Welfare locale, per creare un nuovo modello che sia in 

grado di coinvolgere la Comunità e di ricomporre le risorse e le forze del territorio, per rispondere 

meglio ai bisogni delle persone e delle famiglie; 

• Tale bando prevede un percorso in fasi: 

Fase I : Call for Ideas; 

Fase II : Studi di fattibilità; 

Fase III: Realizzazione; 

• Nell’ambito della Fase I, il Consorzio Progetto Solidarietà del Distretto Sociale di Mantova , in 

rappresentanza del proprio Piano di Zona, e con il sostegno di n. 10 soggetti aderenti alla rete ha 

presentato a Fondazione Cariplo il 28.04.2016 l’idea progettuale “GENERAZIONE BOOMERANG- 

Progetto di comunità per sostenere la crescita, investire nell’autonomia e sognare la 

felicità dei giovani del Secondo Millennio”; 

• Detta idea è stata selezionata ed ammessa dalla Fondazione Cariplo alla 2^ fase di selezione dei 

progetti finanziabili; 

 

CONSIDERATO: 

che è fondamentale per addivenire alla trasformazione dell’attuale sistema di welfare improntare un 

nuovo ruolo dei soggetti del Terzo Settore, non più basato sulla mera prestazione di servizi  o 

realizzatori di progetti, ma volto alla creazione di un sistema territoriale di governance integrato; 

 

VISTA la normativa e le disposizioni vigenti in materia, e precisamente:  

- la Legge 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”;  

- l’art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.03.2001, “Atto di 

indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della 

legge 8 novembre 2000 n. 328”, il quale dispone: “i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la 



 2 

co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono 

disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi”;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/1353 del 25.02.2011, avente ad oggetto “Linee guida 

per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei 

servizi alla persona e alla comunità”;  

- la Determinazione della Direzione Generale famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale 

della Regione Lombardia n. 5591 del 20/6/2011 in ordine agli schemi di convenzione tra pubblica 

amministrazione e soggetti del Terzo Settore in attuazione della citata DGR n.1353/2011;  

- il Decreto della Direzione generale industria, artigianato, edilizia e cooperazione della Regione 

Lombardia n.6459 del 13.7.2011 ad oggetto indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni 

tra enti pubblici e cooperative sociali in attuazione della DGR n. 1353/2011;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2508 del 16.11.2011 ad oggetto “Linee di indirizzo per 

una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012-2015”;  

- il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale n. 12884 

del 28.12.2011, avente ad oggetto “Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune 

e soggetti del terzo settore per attività ed interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi 

sociali”;  

 

VERIFICATO che l’istituto giuridico messo a disposizione dall’ordinamento a questo scopo e che 

meglio risponde alle esigenze dell’Amministrazione è quello della co-progettazione e che esso:  

- è una procedura consentita dalla normativa nell’ambito degli interventi innovativi e sperimentali nel 

settore dei Servizi Sociali e che ad essa possono ricorrere i Comuni;  

- rappresenta una forma di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e del Terzo Settore volta alla 

realizzazione di attività e interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, 

della famiglia e della comunità;  

- non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere;  

- fonda la sua funzione economica e sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno 

all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale.  

 

Viste le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali 

approvate dall’ ANAC con deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016.   

 

 

 

VIENE INDETTA LA SEGUENTE ISTRUTTORIA PUBBLICA 
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Art. 1 – LINEE GUIDA PER LA COPROGETTAZIONE  

 

Il Consorzio Progetto Solidarietà del Distretto Sociale di Mantova  in qualità di ente capo fila dell’ambito 

territoriale di Mantova ritiene di realizzare un progetto comunitario di inclusione sociale della 

popolazione giovanile.   

 

La crisi ha diffuso un clima di sfiducia generalizzato, i più giovani sono i più colpiti perché per loro 

diversamente da chi è nato prima degli anni Ottanta la prospettiva di un futuro favorevole è quasi 

assente. È un problema reale che è estrapolabile da diversi dati nel territorio di Mantova: i ragazzi tra i 

14 e i 18 anni iscritti a una scuola secondaria sono il 79,6% dei residenti della stessa fascia d’età, 

valore inferiore rispetto al dato regionale 87,2% e a quello nazionale 94,7% (Bes della Provincia di 

Mantova 2015). La dispersione scolastica è alta (il 27,9 % degli iscritti nell’a.s. 2013-14) e si concentra 

sull’abbandono dell’obbligo scolastico e quindi sui minori di 16 anni. La mancata partecipazione al 

lavoro d’inoccupati e disoccupati è al 12,5% (Bes 2015), il dato sulla disoccupazione giovanile 

mantovana (15-24 anni) è però più alto 26,3% (dati.istat.it). Altri dati dicono che il distretto di Mantova 

sta subendo da anni un processo d’invecchiamento e contemporaneamente risulta poco attrattivo per 

giovani perché il lavoro è piuttosto tradizionale, non ci sono centri di ricerca e di innovazione 

tecnologica, i flussi migratori dall’estero sono bloccati ed è presente solo l’immigrazione forzata (rifugiati 

e richiedenti asilo). Con la restrizione dei fondi pubblici il sistema dei servizi sociali si concentra sul 

disagio o la fragilità conclamata (anziani, disabilità, tutela minori, estrema povertà) e malgrado una 

tradizione progettuale legata alla l. 285/1997, questo tipo di investimento promozionale su adolescenza 

e giovani è andato contraendosi.  

 

VISTO CHE : 

o la risposta a queste situazioni non può essere solamente demandata all’Istituzione pubblica, ma 

deve prendere il via dalla rete delle risorse di cui una comunità ed un territorio dispongono, 

strutturandosi in forme di sussidiarietà orizzontale e di cooperazione organizzata e responsabile, 

in linea con i principi normativi nazionali e regionali; 

o occorre quindi realizzare nuove forme di alleanze pubblico/privato profit e no profit, arricchendo 

il sistema di programmazione territoriale , di attori “non convenzionali” del cosiddetto “secondo 

welfare” (aziende, associazioni di categoria , fondazioni private e di comunità); 

o la situazione attuale ha portato il nostro territorio ad incrementare e sviluppare forme 

istituzionalmente innovative nella gestione, sviluppo e promozione dei servizi sociali, fondate 

sulla condivisione delle responsabilità, delle risorse e delle competenze fra pubblico e privato, 

in continuità con l’esperienza estremamente positiva della co-progettazione;  

o il carattere innovativo della procedura attivata risponde alla esigenza ed alla volontà di: 

- stimolare l’innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di 

erogazione dei servizi e degli interventi di Welfare di Comunità e innovazione sociale, di 

promozione del benessere comunità legate al mondo del lavoro giovanile; 
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- stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al terzo 

settore e agli enti no profit, in modo che esse possano concorrere, sempre più 

efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale 

del territorio, dentro le regole pubbliche e agendo logiche concertative di co-progettazione 

con gli Enti Locali. 

o la co-progettazione si configura come lo strumento maggiormente innovativo per 

l’organizzazione di servizi e per l’attuazione dei progetti, in quanto il soggetto del terzo settore 

viene a operare non più in termini di mero erogatore, ma assume un ruolo attivo, investendo 

risorse proprie in soluzioni progettuali. 

 

DATO ATTO: 

che la scelta di avviare la collaborazione con soggetti no profit attraverso il sistema della co-

progettazione si uniforma ai principi di adeguatezza ed economicità che implicano in particolare la 

verifica e l’accertamento: 

1. che l’economicità della selezione dei partner sia valutata in ragione alla congruità delle risorse 

necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle 

che l’ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati. 

2. che le azioni proposte dai partner siano conformi agli obiettivi stabiliti dal Consorzio Progetto 

Solidarietà di Mantova e comportino l’effettiva opportunità di realizzare un progetto innovativo rivolto ad 

incentivare l’inclusione sociale, culturale e lavorativa  dei giovani e siano adeguate per la richiesta di 

finanziamento alla Fondazione Cariplo sul bando welfare di comunità. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

IL CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO 

TERRITORIALE DI MANTOVA 

 

nell’ambito delle sue funzioni in materia di politiche sociali di cui all’art.6 della legge 328/200 e dall’art. 

13 della legge regionale della Lombardia n.3 del 12 marzo 2008 e dell’accordo di programma che 

approva il Piano di zona 2015/2017 

 

INDICE UNA SELEZIONE PUBBLICA 

rivolta a selezionare partner disponibili alla co-progettazione e realizzazione di un progetto con attività 

innovative nel settore welfare di comunità –da presentare alla Fondazione Cariplo per l’approvazione e 

l’erogazione di un contributo. 

La co-progettazione è finalizzata alla realizzazione di interventi innovativi e sperimentali, rivolti a 

rispondere al seguente obiettivo: 
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“sostenere i giovani nell'autorealizzazione personale e collettiva in maniera autonoma e civicamente 

responsabile fornendo punti di riferimento riconoscibili, un sistema di opportunità in grado di recepire i 

nuovi bisogni, di autoalimentarsi e di facile accesso” 

 

Il territorio interessato è formato da n.15 comuni appartenenti all’ambito territoriale di Mantova.  

Il progetto ha quale obiettivo di metodo quello di conseguire un miglioramento del sistema di "welfare" 

di comunità. 

 

I richiedenti, in possesso di requisiti di professionalità necessari alla gestione di servizi di innovazione 

sociale, saranno individuati in base all’art. 5 della legge 328/2000, all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 

e alla Legge Regionale della Lombardia n. 1 del 14 febbraio 2008. 

 

Art. 1 – principi base per la co-progettazione 

a) La co-progettazione nella gestione, promozione sviluppo e realizzazione di interventi e servizi si 

fonda sulla condivisione delle responsabilità, delle risorse e delle competenze fra pubblico e privato e 

conferma la necessità di: 

a.1) intraprendere la direzione verso l’innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle 

forme di erogazione dei servizi, nonché la costruzione, nel territorio, di processi di coesione sociale in 

una logica sussidiaria, proponendo azioni concertative tra il pubblico e il privato, con l’obiettivo di 

tutelare e promuovere la comunità nel suo complesso, con particolare riferimento alle fasce più deboli 

della popolazione. 

a.2) rafforzare la corresponsabilità dei partner dal punto di vista progettuale, organizzativo ed operativo, 

in particolare di fronte all’aumento delle domande e  alla loro progressiva complessificazione, a cui è 

infatti necessario dare continuità e stabilità. 

b) Gli orientamenti che stanno alla base della co-progettazione per l’elaborazione e gestione di 

interventi rivolti all’inclusione dei giovani vengono di seguito descritti. 

 b.1)La funzione “pubblica” si caratterizza nell’assunzione di un mandato che non è solo di tipo tecnico 

o prestazionale, ma deve garantire condizioni di maggiore equità sociale, intesa come possibilità di 

accesso sia a pari opportunità, sia a condizioni di maggior benessere. La sussidiarietà è inoltre un 

principio imprescindibile per affrontare problematiche sociali che interessano tutta la comunità. 

b.2). L’importanza del lavoro di rete e l’avvio di processi di coesione sociale; la “rete” intesa non solo 

come una strategia, una metodologia di intervento che consente ai problemi di trovare una o più 

soluzioni, una articolazione flessibile e personalizzata delle risposte. La rete è un mandato sociale 

riservato ai soggetti attivi territorialmente. Fare rete significa agire; ruolo che presuppone un’analisi 

complessiva dei fenomeni, un confronto e una strategia delle relazioni e delle collaborazioni. 

È diventato, infatti, prioritario costruire e praticare ambiti di corresponsabilità matura tra gli attori sociali, 

attraverso l’assunzione prioritaria di un disegno di politiche sociali articolato di promozione e 

prevenzione, di presa in carico e di tutela delle fragilità, di inclusione e di coesione sociale all’interno 

della comunità locale. Sperimentare processi di coesione sociale, coinvolgendo la comunità nella presa 
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in carico delle persone fragili consente di innovare le strategie di intervento messe in atto a livello 

istituzionale. 

 

Art. 2 - Oggetto della co-progettazione 

1. La co-progettazione non può prescindere da quanto descritto nel precedente art. 1 e ha per oggetto 

la definizione, insieme a tutti i partner selezionati ed ai Comuni dell’ambito territoriale di Mantova, di un 

progetto esecutivo teso a realizzare il seguente obiettivo generale: 

sostenere i giovani nell'autorealizzazione personale e collettiva in maniera autonoma e civicamente 

responsabile fornendo punti di riferimento riconoscibili, un sistema di opportunità in grado di recepire i 

nuovi bisogni, di autoalimentarsi e di facile accesso” 

 

Tale obiettivo è declinato nei seguenti obiettivi specifici: 

 

 Favorire l'incremento delle possibilità realizzative dei giovani in termini di autonomia economica, 

abitativa, professionale 

 Sviluppare un sistema di rete comunicativa per facilitare la conoscenza selettiva delle 

informazioni utili e l'accesso alle opportunità presenti (orientamento e accompagnamento), oltre 

ad intercettare le nuove esigenze e interessi portati dai giovani 

 Accrescere l'integrazione tra servizi per sostenere percorsi di autorealizzazione di giovani che 

vivono situazioni di maggiore fragilità 

 Promuovere processi aggregativi formali e/o informali tra giovani incentrati sulla cura dei beni 

comuni  e/o assecondando processi di cittadinanza attiva tradizionali e non 

 Costruire una governance delle politiche giovanili in grado di valorizzare l'apporto e la 

responsabilità delle istituzioni  pubbliche, degli enti di Terzo Settore e dei giovani 

 

2. I soggetti selezionati per partecipare al percorso di co-progettazione potranno, al termine della 

definizione del progetto, condividere lo stesso progetto finale, i suoi contenuti, le sue finalità e modalità 

operative e concorrere alla realizzazione delle attività che compongono lo stesso progetto; 

3. Nel caso in cui le azioni proposte dai soggetti selezionati vengano inserite nel progetto esecutivo gli 

stessi soggetti potranno beneficiare di una quota del contributo che sarà concesso dalla stessa 

Fondazione in caso di valutazione positiva del progetto; 

4. I soggetti, selezionati come partner, parteciperanno alla co-progettazione e dovranno sottoscrivere 

l’accordo di partenariato (allegato n.1 al presente bando) che avrà come durata il triennio 2017/2019 e 

in cui dovranno specificare gli impegni anche di carattere economico e finanziario che intendono 

garantire per la realizzazione del progetto. 

 

 

 

 



 7 

ART.3 Obblighi dei soggetti selezionati 

1. I soggetti selezionati con la presente procedura diventano partner del Consorzio Progetto Solidarietà 

di Mantova ente capo fila, nella presentazione del progetto esecutivo a Fondazione Cariplo e devono 

rispettare i seguenti obblighi: 

a) Partecipare alle riunioni di co-progettazione portando il proprio contributo professionale teso alla 

definizione del progetto esecutivo e alla sua presentazione alla Fondazione Cariplo; 

b) Garantire, nel caso in cui il progetto venga finanziato, la realizzazione delle azioni di propria 

competenza nel pieno rispetto degli obiettivi del progetto, del crono programma temporale e del piano 

di finanziamenti; 

c) Assicurare la propria quota di cofinanziamento al progetto, mediante la messa a disposizione di 

risorse proprie, come indicato nel progetto esecutivo; 

d) Realizzare l’azione di fundraising, presentata nel proprio elaborato tecnico, ed assicurare la raccolta 

di fondi utili per il sostegno al progetto; 

e) Seguire le direttive del Consorzio Progetto Solidarietà nello svolgimento delle azioni e nella 

produzione di quanto necessario per la rendicontazione delle stesse attività. 

2. Nel caso in cui il soggetto partner non adempia ad uno dei punti indicati nel precedente comma il 

Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova  si riserva la possibilità, previa procedura di contestazione, 

di non erogare alcun contributo economico e di chiedere il rimborso di eventuali danni causati al 

progetto dal soggetto partner. 

 

Art. 4 – requisiti di partecipazione alla procedura 

1 Possono prendere parte alla procedura di selezione e, in caso di scelta, partecipare alla co-

progettazione e alla realizzazione delle attività i soggetti senza fine di lucro, le cooperative che operano 

nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e le cooperative 

sociali (articolo 3 comma 2 D.Lgs 153/99). 

 L’essenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di una regolamentazione 

che nel suo complesso preveda: a) la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e 

riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; b) disponga la 

destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del 

patrimonio; c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica 

utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.        

2. Non possono partecipare alla procedura, in quanto esclusi da eventuali contributi da parte di 

Fondazione Cariplo, i seguenti soggetti: 

_ Gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registrato; 

_ I partiti politici 

_ Le organizzazioni sindacali o di patronato 

_ Le associazioni di categoria 

_ I soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il 

procedimento legislativo e le campagne elettorali 
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_ I soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di 

discriminazione; 

_ Le persone fisiche 

 

3. I soggetti che fanno richiesta di partecipare alla procedura devono dichiarare di aver svolto, nei tre 

anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, attività di socializzazione e promozione rivolte ai 

giovani dai 14 a 25 anni, e di avere esperienza nella progettazione sociale e di rete. 

4. Possono essere selezionati e diventare partner i soggetti che nella propria proposta tecnica avranno 

elencato le risorse (beni, servizi, personale, finanziamenti) che dimostrano di poter mettere a 

disposizione gratuitamente del progetto e che si assumono l’impegno a realizzare azioni condivise di 

fundraising condividendo parte del proprio patrimonio relazionale (finanziatori, sponsor,etc..) e 

collaborando alle strategie comuni. 

5. L’attività di co-progettazione dovrà essere svolta in forma gratuita dai soggetti selezionati i quali non 

potranno vantare alcun compenso dal Consorzio Progetto Solidarietà, ente capo-fila del progetto. 

6.Nel caso in cui il progetto, derivante dalla co-progettazione, non venga finanziato dalla Fondazione 

Cariplo i partner individuati dal presente bando non potranno pretendere l’assunzione di alcun impegno 

economico da parte del Consorzio Progetto Solidarietà.  

 

Art.5 – Criterio di selezione 

I partner saranno selezionati sulla base di una proposta tecnica che dovranno presentare tenendo in 

considerazione gli obiettivi indicati nel precedente art 2 e formulata tenendo in considerazione i punti di 

seguito indicati. 

I punteggi sono articolati e attribuiti secondo lo schema di seguito presentato: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

MASSIMI 

 

a) Definizione di un’azione strategica tesa a 

sviluppare uno o più obiettivi specifici del 

progetto. L’azione deve rappresentare una linea 

strategica innovativa e di trasformazione rispetto 

alla realtà esistente. 

Da 0 a 15 

 

b) Presentazione delle azioni che discendono 

dall’azione strategica con indicazione delle 

modalità di realizzazione, degli operatori 

necessari ed illustrazione del metodo che si 

intende utilizzare. Le attività proposte dovranno 

prevedere anche il coinvolgimento della 

Da 0 a 20 
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comunità e dei suoi soggetti 

 

c) Presentazione del piano economico relativo 

alle attività proposte. 

La dimensione economica deve essere adeguata 

e coerente con l’azione e le attività proposte 

Da 0 a 15 

 

d) Elencazione e descrizione delle risorse 

(economiche, strumentali, di personale…etc) che 

il partner garantisce gratuitamente per la 

realizzazione delle azioni presentate e dell’intero 

progetto. 

 

Da 0 a 15 

 

e)dimostrazione della capacità a sostenere la 

quota di co-finanziamento descritta nel 

precedente punto d 

 

Da 0 a 10 

 

e) presentazione della rete di collaborazioni che il 

soggetto intende attivare sul territorio per la 

realizzazione delle sue azioni, con particolare 

attenzione al coinvolgimento di attori pubblici e 

privati. 

 

Da 0 a 10 

 

f) descrizione di un’azione di fundrasing tesa a 

portare risorse economiche a tutto il progetto. 

Devono essere indicate le modalità con le quali il 

soggetto intende costruire relazioni e mobilitare 

risorse da privati. 

Da 0 a 15 

 

 

 

I concorrenti devono presentare un elaborato tecnico-progettuale che comprenda ognuna delle voci 

indicate nella tabella sopra riportata. 

E’ opportuno che i concorrenti, nella stesura dei vari elaborati, dimostrino di avere capacità di sintesi. 

La relazione tecnica non dovrà superare le 10 pagine, formato A4 – carattere arial 11. 

 

Passeranno la selezione le proposte che avranno il punteggio minimo di 70/100 e i soggetti proponenti 

diventeranno partner per la co-progettazione. Coloro che avranno superato la selezione dovranno 

comprovare, a pena di esclusione, quanto dichiarato al precedente punto 3. 
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ART. 6 Presentazione della domanda 

Per prendere parte alla selezione i soggetti interessati devono far pervenire, anche brevi manu, entro le 

ore 12,00, del giorno 25 Ottobre 2016, all’Ufficio segreteria del Consorzio Progetto Solidarietà (MN), 

P.zza Modugno 2 Mantova, una unica busta, chiusa e recante all’esterno l’indicazione dell’oggetto della 

selezione (SELEZIONE PUBBLICA, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS 

DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI NEL 

SETTORE WELFARE DI COMUNITA’ - AI SENSI ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000) e del mittente, 

contenente due plichi separati e chiusi. 

Su quello contenente l’istanza e i documenti dovrà essere indicato: “PLICO A - CONTIENE ISTANZA E 

DOCUMENTI”. 

Su quello contenente il progetto tecnica dovrà essere indicato: “PLICO B - CONTIENE OFFERTA 

TECNICA”. 

 

Plico – A - ISTANZA E DOCUMENTI 

CONTIENE ISTANZA E DOCUMENTI nonché l’indicazione del mittente e l’oggetto del bando, andrà 

ricompresa la seguente documentazione: 

a) istanza di partecipazione alla selezione redatta in lingua italiana in carta semplice e sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto concorrente o da altra persona abilitata ad esprimerne 

definitivamente la volontà, secondo il modello A; 

b) fotocopia del documento di identità della persona che sottoscrive l’istanza; 

d) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, entrambi regolarmente registrati 

e) copia dei bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi; 

f) copia del bilancio preventivo approvato dall’esercizio corrente 

 

Plico - B – PROPOSTA TECNICA 

In tale plico, anch’esso chiuso e recante all’esterno la dicitura CONTIENE PROPOSTA TECNICA, 

nonché l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, deve essere inserito l’elaborato progettuale da 

redigere secondo quanto prescritto dal precedente art.4.  

La proposta progettuale deve essere costituita da una relazione articolata in modo tale che ogni punto 

sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. 

I punti da descrivere sono i seguenti: 

a) Definizione di un’azione strategica tesa a sviluppare uno o più obiettivi specifici del progetto. 

L’azione deve rappresentare una linea strategica innovativa e di trasformazione rispetto alla realtà 

esistente. 

b) Presentazione delle azioni che discendono dall’azione strategica con indicazione delle modalità di 

realizzazione, degli operatori necessari ed illustrazione del metodo che si intende utilizzare. Le attività 

proposte dovranno prevedere anche il coinvolgimento della comunità e dei suoi soggetti. 

c) Presentazione del piano economico relativo alle attività proposte. La dimensione economica deve 

essere adeguata e coerente con l’azione e le attività proposte d) Elencazione e descrizione delle 
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risorse (economiche, strumentali, di personale…etc) che il partner garantisce gratuitamente per la 

realizzazione delle azioni presentate e dell’intero progetto. 

e)dimostrazione della capacità a sostenere la quota di co finanziamento descritta nel precedente punto 

d. 

e) presentazione della rete di collaborazioni che il soggetto intende attivare sul territorio per la 

realizzazione delle sue azioni, con particolare attenzione al coinvolgimento di attori pubblici e privati. 

f) descrizione di un’azione di fundrasing tesa a portare risorse economiche a tutto il progetto. Devono 

essere indicate le modalità con le quali il soggetto intende costruire relazioni e mobilitare risorse da 

privati. 

La relazione tecnica non dovrà superare le 10 pagine, formato A4 – carattere arial 11 

 

ART. 7 Svolgimento della selezione 

1. La procedura di selezione dei soggetti concorrenti è svolta da una Commissione tecnica di 

valutazione, che verrà appositamente nominata dal Direttore del Consorzi Progetto Solidarietà dopo il 

termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. 

2. il giorno 27 Ottobre 2016 alle ore 9.00, presso il Consorzio Progetto Solidarietà – , la commissione 

procederà in seduta pubblica all’apertura del plico A “Istanza e documenti” ed all’esame della 

documentazione in essa contenuta. Al termine di questa fase si definirà l’elenco dei soggetti ammessi 

alla procedura. 

3. Si procederà quindi all’apertura e alla verifica del contenuto del plico B “Proposta tecnica” relativa ai 

soli soggetti ammessi alla procedura e successivamente la commissione procederà alla valutazione, in 

seduta riservata, degli elaborati contenuti nel plico B. La Commissione si avvale della facoltà di 

aggiornarsi, in una o più sedute non aperte al pubblico, per la valutazione degli elementi sopra meglio 

specificati e l’attribuzione dei relativi punteggi. 

4. Ultimata la valutazione, la Commissione procederà, in seduta pubblica appositamente convocata, 

alla dichiarazione dei punteggi complessivamente attribuiti e relativi motivazioni e alla dichiarazione 

della graduatoria di merito, in base alla quale si individua l’elenco dei soggetti ammessi alla co-

progettazione in qualità di partner del progetto. 

 

Art. 8 Cause di esclusione dalla selezione 

a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico esterno di invio, le offerte: 

1. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale 

di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a 

destinazione in tempo utile;  

2. il cui plico di invio non sia chiuso; 

b) Sono escluse dopo l’apertura del plico A contenente istanza e dichiarazioni, le offerte 

1. carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste dal facsimile “Modello A.1” allegato al presente 

disciplinare, mancanti in tutto o in parte della documentazione richiesta dal presente disciplinare ovvero 

con tali indicazioni o tali documentazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque 
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non idonee all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche 

una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna 

contenente l’offerta, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo; 

2. la cui istanza di partecipazione risulti non corredata da fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore; 

c) Sono escluse, dopo l’apertura del plico B contenente l’offerta tecnica, le offerte: 

1. che non contengano degli elaborati aventi il contenuto minimo per poter essere definiti “progetti” 

secondo quanto indicato all’art. 5 del presente bando; 

d) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

1. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tali situazioni comportino che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi; 

2. che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi delle 

vigenti disposizioni; 

3. in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali 

dell'ordinamento;  

4. prodotte da concorrenti che non possiedano tutti i requisiti di partecipazione alla gara previsti dal 

presente disciplinare; 

 

art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti  presso la sede della stazione 

appaltante, per le finalità di co-progettazione ed inoltro del progetto alla Fondazione Cariplo e saranno 

trattati anche successivamente alla presentazione del progetto per finalità inerenti alla gestione dello 

stesso progetto. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento della selezione od alla gestione del progetto oppure ai 

soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti disciplina la materia. 

L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II “Diritti dell’interessato” del citato codice tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiungere, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

art. 10 -  Responsabilità, garanzie e copertura assicurativa 

Il soggetto partner si assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge 

all’espletamento dell’attività richiesta dal presente avviso , e si obbliga a sollevare il Consorzio da 

qualunque azione o pretesa vantata da terzi. 

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., 

il soggetto partner è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel 
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corso dello svolgimento dell'attività oggetto dell’avviso ed imputabili a colpa dei propri operatori, per 

gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.  

Al riguardo il soggetto partner si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a 

mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto - una polizza di assicurazione 

della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), (massimale di € 5.000.000).  
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“Modulo Istanza ”  

 

 

Lì, .................................... 

 

Spett.le 

Consorzio Progetto Solidarietà 

 

 

 

OGGETTO:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, 

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS DISPONIBILI ALLA CO-

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI NEL SETTORE 

WELFARE DI COMUNITA’ - PROGETTO “GENERAZIONE BOOMERANG- Progetto di 

comunità per sostenere la crescita, investire nell ’autonomia e sognare la felicità dei 

giovani del Secondo Millennio”  AI SENSI ART. 5 DELLA LEGGE 328/2000 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a 

____________________ il _____________ e residente a ____________________ in Via 

_______________________________________________ n. _____ , nella sua qualità di 

____________________________________________________ (specificare il titolo in base al 

quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, 

procuratore speciale, amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto economico 

________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________ (Prov. __________) CAP ____________ 

domicilio eletto ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinques del d.lgs. 163/06 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________ n. ___________ 

C.F. n. ____________________________________P. IVA n. ______________________________ 

Telefono n. _________________________________ Fax n. _______________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione in oggetto. 
 

In riferimento alla selezione in oggetto, il soggetto che rappresenta autorizza il Consorzio Progetto 

Solidarietà ad effettuare le comunicazioni inerenti alla procedura di gara mediante l’indirizzo di 

posta elettronica certificata, sopra indicato, e sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle 

sanzioni penali che, in caso di dichiarazioni mendaci, sono comminate dall’art. 496 del codice 

penale,  

DICHIARA 
di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. 207/2010, nonché quelli 

richiesti dal bando di selezione, ed in particolare: 
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1) di avere esaminato il bando, di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 

di influire sulla determinazione del progetto e di aver giudicato la proposta di co-progettazione  

realizzabile, di aver effettuato una verifica della disponibilità di mezzi e personale adeguati 

all’entità ed alla tipologia dell’impegno richiesto; 

2)  che il soggetto che qui rappresenta non ha fine di lucro oppure è una cooperativa che opera nel 

settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, una impresa sociale o una cooperativa 

sociale; 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, previste dalla legge; 

4) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se di cooperative anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nelle località 

in cui hanno luogo le prestazioni; 

5) ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 163/06: 

 a) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 b) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle 

persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera b) del comma primo dell’articolo 38 del d. lgs 

163/06, non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di 

una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; 

 c) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle 

persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del comma primo dell’articolo 38 del d. lgs 

163/06 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 d) (ai fini della verifica da parte dell’amministrazione concedente dell’esistenza o meno, nei 

confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del comma primo 

dell’articolo 38 del d. lgs 163/06, di condanne per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale): che, avuto riguardo alla natura del soggetto 

che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del 

comma primo dell’articolo 38 del d. lgs 163/06 (scegliere l’opzione che ricorre): 

 d.1) non è stata pronunciata nessuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ex art. 444 del c.p.p.; 

 d.2) sono state pronunciate condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti ovvero 

condanne revocate o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

d.3) sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure, sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, ex art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne penali riportate, secondo quanto 

disposto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06, con l’indicazione dei nominativi delle persone 

interessate e la rispettiva carica ricoperta.. Il dichiarante non è tenuto a dichiarare le condanne 

quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato 

è stato dichiarato estinto o in caso di revoca della condanna, ma solo se disposte da provvedimento 

dell’autorità giudiziaria.): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 e) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesto ente e non ha commesso un errore grave 
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nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

dei uno dei Comuni afferenti all’ambito territoriale di Mantova (Comune di Bagnolo San Vito, 

Bigarello, Borgo Virgilio, Castel D’Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova, 

Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio, Villimpenta); 

 f) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato di stabilimento; 

 g) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato di stabilimento; 

 h) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non è stata pronunciata sentenza di 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; 

i) che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi dell’art. 38, comma terzo, del d.lgs. n. 163/06, 

è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi alla data di presentazione 

della presente istanza, e, ai fini della richiesta del DURC da parte della stazione concedente dichiara 

di avere la seguente posizione INPS (indicare la sede competente e la matricola aziendale) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

la seguente posizione INAIL (indicare la sede competente e il codice ditta) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

la seguente posizione CASSA EDILE (indicare la sede competente ed il codice 

cassa)___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

il numero totale dei lavoratori dipendenti della ditta è pari a ___________il CCNL applicato al 

proprio personale è________________________________________________________________; 

n) che il soggetto che rappresenta è iscritto al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

_______________________________________________________________________________; 

 

11) che il soggetto che rappresenta è stabilito in Italia, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto 

sociale prevede lo svolgimento di attività compatibile con il progetto cui la presente istanza è 

riferita, possiede la seguente ragione sociale: 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

(compilare l’opzione che ricorre e barrare le altre):  

 (per i soggetti che vi sono tenuti) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato della provincia di 

_____________________________________________________________________________  

 (per i soggetti tenuti ad iscrizione ad altro registro) è iscritto a 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 data la propria natura giuridica non è tenuto, a norma di legge, ad essere iscritto in alcun 

pubblico registro o ordine professionale; 

 

12)  che il soggetto che rappresenta, con riferimento ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

del bando di selezione, ha svolto, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, attività 

rivolte a giovani dai 15 ai 25 anni: 
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Descrizione attività destinatari Eventuali 

collaboratori 

Date di inizio e fine 

dell’attività 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, il trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione.  

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai 

sensi del combinato disposto tra l’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 

dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza 

dalla partecipazione e dall’eventuale selezione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro 

in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 

dichiarazione, composta da 

numero  pagine, è sottoscritta in data  -  - 2016 . 

 
IL RICHIEDENTE 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Si allega: 

 fotocopia del documento di identità  

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, entrambi regolarmente registrati  

 copia dei bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi; 

 copia del bilancio preventivo approvato dall’esercizio corrente 

 

 

 

 

 

 

 


