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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE “I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI 

DI INCLUSIONE ATTIVA” - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE II INCLUSIONE SOCIALE - OBIETTIVO 
SPECIFICO 6 AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2. 

Il Comune di Eboli, nella sua qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale S03 ex S05 
  
PREMESSO CHE: 
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha indetto l’Avviso Pubblico 
non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, rivolto agli Ambiti Territoriali della 
Campania, per promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di 

misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione; 
- detto Avviso è finalizzato a rafforzare la presa in carico delle persone svantaggiate e l'offerta dei servizi 
erogati attraverso le misure nazionali, in coerenza con la Programmazione regionale POR Campania FSE 
2014/2020 – Asse II Inclusione Sociale e con la strategia nazionale e regionale di contrasto alla povertà, 
avviata con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la misura di Sostegno 
all’Inclusione Attiva (legge 28 dicembre 2015, n. 208, D.M. 26 maggio 2016), le azioni del PON FSE 
"Inclusione" 2014-2020 (Avviso n. 3/2016) e il Reddito di Inclusione (REI -D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 

147); 
- ciascuna proposta progettuale deve prevedere, pena l’esclusione, la realizzazione di un “Centro 
Territoriale di Inclusione” articolato nelle seguenti azioni: 

 Azione A): Servizi di supporto alle famiglie; 
 Azione B): Percorsi di empowerment; 
 Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- ai sensi dell’art. 3 del predetto Avviso, i beneficiari sono partenariati che prevedono la presenza delle 
seguenti tipologie di soggetti, aventi sede operativa in Campania: 

 Ambiti Territoriali con il ruolo di capofila; 
 Soggetti del Terzo Settore, come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti ai registri 

regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della proposta progettuale; 

 Soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss. mm. ii.; 
 Soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della normativa di 

riferimento (art. 25, Reg. Regionale n. 9/2010 e ss. mm. ii.); 

 Istituti Scolastici; 
 Sindacati dei lavoratori; 
 Associazioni datoriali di categoria; 

- ciascun partenariato deve:  

 prevedere la presenza obbligatoria dell’Ambito Territoriale di riferimento, in qualità di soggetto 
capofila, di un soggetto del terzo settore, di un soggetto promotore dei tirocini e di un soggetto 
accreditato ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii.. E’ possibile per lo stesso soggetto 
ricoprire più ruoli all’interno del partenariato (come promotore di tirocini, come erogatore di 
percorsi di empowerment e come ente del terzo settore), laddove ne detenga i rispettivi requisiti; 

 essere composto da un numero minimo di 4 ad un massimo di 6 soggetti, individuati tra quelli 
sopra elencati. 

 
CONSIDERATO altresì che: 
- ciascuno dei soggetti partner, pena l’esclusione, può partecipare ad un solo partenariato, ad eccezione 
dei Sindacati dei lavoratori e delle Associazioni datoriali di categoria; 
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- l’Ambito Territoriale, pena l’esclusione, è tenuto ad individuare, mediante apposita manifestazione di 
interesse, i soggetti con cui realizzare il partenariato per la co-progettazione, tra quelli su indicati; 
- i soggetti individuati per la costituzione del partenariato, in fase di presentazione della proposta 
progettuale, sottoscrivono, pena l’esclusione, una dichiarazione di intenti a costituirsi nell’ATS, con 

l’indicazione dei ruoli e delle attività di ciascun partner nell’ambito della realizzazione dell’intervento; 
- in caso di approvazione del progetto, prima della data di sottoscrizione dell’atto di concessione, ciascun 
raggruppamento deve essere formalmente costituito nella forma dell’ATS (mediante scrittura privata 

autenticata ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016) conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’Ambito Territoriale, in qualità di capofila; 
- il soggetto capofila è l’unico soggetto al quale l’Amministrazione Regionale eroga il finanziamento ed è 
altresì l’unico responsabile delle comunicazioni nei confronti dell’Amministrazione regionale. 
 
VISTI: 

- il DPCM 30/3/2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona 
ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7, prevede “Istruttorie 
pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore”; 
- la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto 
Linee guida per l'affidamento di Servizi a Enti del Terzo Settore, al paragrafo n.5 "La co-progettazione", 
prevede espressamente tale modalità di collaborazione. 
 

Tutto quanto premesso, considerato e visto. 

RENDE NOTO 
In esecuzione della deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 19 del 25/07/2018  l’intento di 
partecipare al bando regionale I.T.I.A. e, a tal fine, indice avviso pubblico per la raccolta e la selezione di 
manifestazioni di interesse per la costituzione del partenariato per la co-progettazione e la realizzazione 
di interventi di contrasto alla povertà, attraverso azioni di sostegno alle persone svantaggiate e a rischio 
di esclusione. 

 
Art. 1 – OGGETTO 
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla raccolta e alla selezione di manifestazioni di interesse per la 
costituzione del partenariato per la co-progettazione del progetto I.T.I.A. dell’Ambito Territoriale S03 ex 
S05. 
Per ogni tipologia di partner si procederà alla selezione di un unico soggetto. 

 
Art. 2 – OBIETTIVI 

 promuovere il coordinamento fra tutti i Soggetti territoriali che operano nel campo del contrasto 
alla povertà e dell’esclusione sociale; 

 istituire un Centro Territoriale di Inclusione per il sostegno a persone e famiglie in condizioni di 
vulnerabilità e fragilità sociale; 

 sostenere i nuclei familiari multiproblematici attraverso azioni mirate; 

 incrementare l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente 
vulnerabili attraverso percorsi personalizzati di orientamento e percorsi di formazione; 

 effettuare interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati; 

 effettuare interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle 
persone maggiormente vulnerabili presi in carico dai servizi sociali. 

 

Art. 3 – AZIONI 
Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2) 
I servizi di supporto alle famiglie sono attività finalizzate a sostenere la fuoriuscita dalla condizione di 
svantaggio, mediante la partecipazione a percorsi di crescita e di acquisizione di strumenti per il 
reinserimento nel tessuto sociale ed economico. Possono essere realizzate una o più delle seguenti 
attività: sostegno alla genitorialità, finalizzato alla promozione di condizioni favorevoli alla crescita sana 
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dei minori; servizi di educativa territoriale e domiciliare, finalizzati a sostenere percorsi di educazione 
scolastica, culturale e relazionale rivolti all’intero nucleo familiare; attività di tutoring specialistico; altri 
servizi di supporto all’inclusione. 
Risorse assegnate all'Ambito S03 ex S05 per tale azione: € 385.651,84. 

Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3) 
I percorsi di empowerment possono prevedere la realizzazione di una o entrambe le seguenti tipologie di 
attività, finalizzate a favorire la riduzione delle condizioni di svantaggio dei soggetti a rischio di 

esclusione: percorsi formativi e/o servizi di sostegno orientativo. 
I percorsi formativi sono finalizzati all’acquisizione e/o al rafforzamento di competenze chiave (key 
competence) e/o di competenze tecnico professionali. Ai destinatari dell’attività formativa deve essere 
corrisposta un’indennità oraria di frequenza commisurata alle reali ore di effettiva presenza al corso, del 
valore di € 8,15, in coerenza con quanto stabilito nelle “Linee guida per i beneficiari”, allegate al Manuale 
delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014/2020. 

I servizi di sostegno orientativo prevedono l’accompagnamento alla definizione di un percorso 
personalizzato di orientamento, mediante colloqui individuali, della durata massima di 2 ore, nel caso di 
sostegno orientativo di I livello (presa in carico, colloquio individuale, profiling, consulenza orientativa) e 
di massimo 4 ore, nel caso di sostegno orientativo di II livello (orientamento specialistico, percorsi di 
facilitazione, consulenza specialistica).  
I servizi di sostegno orientativo e i percorsi formativi devono essere realizzati in linea con la normativa in 
materia di accreditamento, di cui alla DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii. ed in linea con il sistema regionale 

degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione delle competenze (DGR n. 

223/2014,DGR n. 808/2015 e DGR n. 314/2016 e ss.mm.ii.). 
Risorse assegnate all'Ambito Territoriale S03 ex S05  per tale azione: € 307.893,38. 
Azione C) Tirocini di inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2) 
L'avviso regionale I.T.I.A. finanzia i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia ed alla riabilitazione di persone prese in carico dai servizi 
sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti. 

I tirocini dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee guida approvate in sede 
di Conferenza Stato Regioni, di cui all’Accordo rep. 7 del 22 gennaio 2015, recepite dalla Regione 
Campania con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9. 
In caso di ammissione a finanziamento della proposta progettuale, i potenziali destinatari dei tirocini 
saranno selezionati dall'Ambito Territoriale mediante procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei 
criteri stabiliti dall'avviso regionale I.T.I.A. (si rinvia all'art. 2 dell'avviso regionale per le ulteriori modalità 

esplicative della presente azione).  
Risorse assegnate all'Ambito Territoriale S03 ex S05 per tale azione:  
€ 120.355,52 per i Tirocini di Inclusione Sociale per persone svantaggiate   
€ 100.668,82 per i Tirocini di Inclusione Sociale per persone con disabilità. 

 
Tute le attività dovranno essere realizzate nel territorio dell’Ambito S03 ex S05, ad eccezione dei tirocini 
di inclusione che possono essere realizzati anche nei Comuni limitrofi allo stesso. 

 
Art. 4 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
Destinatari degli interventi sono le famiglie e le persone residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale S03 
ex S05, in condizione di svantaggio economico e sociale, individuate sia tra coloro che usufruiscono del 
Reddito di Inclusione (REI), al fine di rafforzarne la presa in carico e l’offerta dei servizi erogati, sia tra 
soggetti che si trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal D.M. 17 ottobre 2017. 
Con particolare riferimento ai tirocini di inclusione, destinatari sono le persone con disabilità e le persone 

svantaggiate maggiormente vulnerabili (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza, ecc.) in possesso 
dei seguenti requisiti minimi:  

 presa in carico da parte del servizio sociale professionale e/o del servizio sanitario competente sul 
territorio di riferimento; 

 stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell’attivazione del tirocinio. 
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Dovrà essere considerato requisito preferenziale il possesso di un’età inferiore ai 25 anni compiuti al 
momento dell’attivazione del tirocinio. Qualora i destinatari siano minori, gli stessi dovranno aver 
compiuto 16 anni e assolto l’obbligo scolastico. 
 

Art. 5 – DURATA DELL’A.T.S. 
L’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) avrà la medesima durata del progetto ITIA (30 mesi dalla 
data di avvio delle attività). 

 
Art. 6 – SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE 
Ai sensi dell’art 3 dell’Avviso Pubblico I.T.I.A., rientrano nel partenariato obbligatorio le seguenti tipologie 
di soggetti: 

 Soggetti del Terzo Settore, come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti ai registri 
regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della proposta progettuale. 

 Soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss. mm. ii., anche con accreditamento per 
le utenze speciali. 

 Soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della normativa di 
riferimento (art. 25, Reg. Regionale n. 9/2010 e ss. mm. ii.). 

Ciascuno dei sopra elencati soggetti, pena l’esclusione, può partecipare a un solo partenariato. 
Nessun soggetto candidato verrà ammesso all’esecuzione di più di un azione. 
Potranno essere inclusi nel partenariato non operativo (Protocollo di Rete), come deliberato dal 

Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S03 ex S05: 

 Istituti Scolastici. 
 Sindacati dei lavoratori. 
 Associazioni datoriali di categoria. 

 
Art. 7 – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
In caso di approvazione del progetto, tutti i soggetti selezionati per il partenariato obbligatorio, nei limiti 

numerici previsti dall’Avviso regionale, unitamente all’Ambito Territoriale S03 ex S05, dovranno: 
 formalmente costituirsi, a pena di esclusione, nella forma dell’A.T.S. così come da Bando 

Regionale "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" (D.D. N. 191 Del 22/06/2018); 
 concorrere al funzionamento del Centro Territoriale di Inclusione; 
 garantire per tutta la durata del progetto lo svolgimento delle attività così come pianificate, 

favorendo il pieno raccordo tra istituzioni, enti, imprese, famiglie dei destinatari e tessuto sociale; 

 rispettare il piano di monitoraggio in itinere e la valutazione interna dell’intervento e delle singole 
azioni; 

 rispettare il piano di comunicazione; 
 assicurare le operazioni di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei progetti, nonché la 

rendicontazione attraverso l’implementazione dell’apposito Sistema Unico di Monitoraggio 
Regionale e la quantificazione degli indicatori definiti dal POR Campania FSE 2014-2020, secondo 
le modalità e la tempistica che saranno indicate nell’atto di concessione. 

 
Art. 8 – PROTOCOLLO DI RETE 
Al fine di favorire la massima partecipazione, sarà prevista l’istituzione di un Protocollo di Rete 
sottoscritto da tutti i soggetti che, pur non rientrando nell’ATS, manifesteranno interesse a partecipare a 
detto protocollo e a concorrere a tutte o a parte delle iniziative del Centro Territoriale di Inclusione 
dell’Ambito S03 ex S05.  
 

Art. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, sia per l’ATS sia per il Protocollo di rete, i candidati, ad esclusione 
delle scuole pubbliche, delle Università pubbliche e di eventuali altri soggetti pubblici (Es.: Centri per 
l’impiego), dovranno dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, e 
successivamente dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti: 
A. Requisiti generali: 
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1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica 
Amministrazione (non essere incorsi nelle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016); 

2. previsione nello Statuto della finalità di promozione e/o gestione di servizi/attività, rivolte alla 

popolazione a rischio di grave esclusione sociale, di indigenza e/o in condizioni di fragilità; 
3. comprovata competenza ed esperienza nel settore socio-assistenziale con esclusivo riferimento 

all'area del sostegno alla famiglia e ai minori e/o dell’inclusione socio-lavorativa e/o della 

formazione professionale con particolare riferimento alla formazione per persone svantaggiate e 
della promozione lavoro; 

4. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di 
contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

5. essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di 
rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

6. applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;  

7. insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i legale/i 
rappresentante/i e ai componenti degli organismi di direzione dell’Ente; 

8. impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in 
vigore per i dipendenti degli enti locali; 

B. Requisiti di idoneità professionale: 

1. iscrizione alla Camera di commercio ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente 

legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente 
procedura di selezione; 

2. per i Soggetti del Terzo Settore, come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, l’iscrizione ai 
registri regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della proposta progettuale; 

3. per gli Enti di Formazione, l’accreditamento regionale ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss. mm. 
ii. e accreditamento per le utenze speciali; 

4. per i Soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Es: i soggetti autorizzati alla 
intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, 
comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ivi inclusi i 
soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle 
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) 
ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto legislativo n. 

150/2015 o autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14/2009) il possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa di riferimento (art. 25, Regolamento regionale n. 9/2010 e ss. 
mm. ii.). 

C. Capacità economica e finanziaria: 

1. i concorrenti devono aver conseguito un fatturato complessivo nell’ultimo triennio (2015, 2016 e 
2017), almeno pari alla dotazione finanziaria dell’Azione cui dichiarano di voler partecipare; 

2. per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 

essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:(fatturato richiesto/3) x anni 
di attività). 

Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili ritenendo indispensabile la 
solidità imprenditoriale del soggetto per poter garantire la gestione efficace del servizio. 
D. Capacità tecniche e professionali: 
Avere esperienza nella gestione dei servizi relativi alle azioni cui si intende partecipare, negli ultimi 
trentasei mesi (calcolati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico): 

 Relativamente all’AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE (AZIONE 9.1.2) - 
aver già erogato per almeno dodici mesi e per conto di Enti Pubblici, attività di sostegno alla 
genitorialità, servizi di educativa territoriale e domiciliare, attività di tutoring specialistico, altri 
servizi di supporto all’inclusione rivolti a persone e/o famiglie a rischio di grave esclusione sociale, 
di indigenza e/o in condizioni di fragilità. 
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 Relativamente all’AZIONE B) PERCORSI DI EMPOWERMENT (AZIONE 9.1.3) - aver già 
svolto, almeno tre attività formative e/o servizi di sostegno orientativo, per conto di Enti Pubblici 
o programmi regionali/nazionali/comunitari (anche percorsi autofinanziati con rilascio di qualifiche 
professionali), finalizzate a favorire la riduzione delle condizioni di svantaggio dei soggetti a 

rischio di esclusione, realizzati in linea con la normativa in materia di accreditamento, di cui alla 
DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii. ed in linea con il sistema regionale degli standard professionali, 
formativi, di certificazione e di attestazione delle competenze (DGR n. 223/2014,DGR n. 

808/2015 e DGR n. 314/2016 e ss.mm.ii.). 
 Relativamente all’AZIONE C) TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE (AZIONI 

9.1.3, 9.2.1, 9.2.2) - aver già attivato almeno n. 10 tirocini di orientamento, formazione e/o 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia ed alla riabilitazione di 
persone persone svantaggiate o persone con disabilità, realizzati in conformità alle prescrizioni di 
cui alle Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all’Accordo rep. 7 del 22 

gennaio 2015, recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, di modifica 
del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9.  

 
Art. 10 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
10.1 La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando la modulistica allegata e 
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ambito Teritoriale S03 ex S05 www.pianodizonaeboli.it: 

 istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante con allegato documento di identità 

in corso di validità ( Mod.All. 1); 

 dichiarazione in formato libero (ai sensi del DPR 445/2000) dei nominativi del legale 
rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel presente procedimento, ai fini del 
monitoraggio relativo al conflitto di interesse; 

 dichiarazione in formato libero (ai sensi del DPR 445/2000) ad adempiere agli obblighi previsti dal 
D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a 
contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori; 

 dichiarazione in formato libero (ai sensi del DPR 445/2000) di impegno ad assicurare, 
contestualmente alla sottoscrizione dell’ATS, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex 
Legge 266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente avviso, 
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi, dove gli utenti presi in carico che partecipano al progetto 
vengono considerati terzi fra loro, esonerando l’Ambito Territoriale S03 ex S05 da ogni 

responsabilità correlata a tali eventi; 
 proposta ipotesi co-progettazione inerente il ruolo del soggetto candidato all’interno del 

partenariato (format Mod All. 2); 
 curriculum dell’associazione timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

 Statuto e Atto Costitutivo. 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/09/2018 attraverso una delle 
seguenti modalità: 

 a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Eboli, capofila dell’Ambito Territoriale S03 ex 
S05, sito in Via Matteo Ripa - CAP 84025, nelle ore d’ufficio; 

 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Ufficio Protocollo Comune di Eboli - Via Matteo 
Ripa – 84025 – Eboli (SA); 

 tramite pec all'indirizzo pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it specificando nell'oggetto 
“Manifestazione di interesse per la realizzazione del partenariato per la co-
progettazione “Intese territoriali di inclusione attiva” (I.T.I.A.) di cui al D.D. n. 191 del 

22 Giugno 2018”. In tal caso, la sottoscrizione della documentazione può essere effettuata in 
forma autografa, con successiva scansione dei documenti, oppure mediante firma digitale in 
corso di validità. 

Qualora l'invio avvenisse usando la modalità cartacea, la domanda e relativi allegati dovranno essere 
inseriti in un apposito plico recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per la 

http://www.pianodizonaeboli.it/
mailto:pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it
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realizzazione del partenariato per la co-progettazione “Intese territoriali di inclusione attiva” 
(I.T.I.A.) di cui al D.D. n. 191 del 22 Giugno 2018” 
Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato, con modalità e forme diverse rispetto a quelle 
previste e carenti della documentazione richiesta dal presente avviso, si intenderanno automaticamente 

escluse, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ambito Territoriale S03 ex S05. 
10.2 I soggetti interessati a partecipare al partenariato non obbligatorio, non sono tenuti a presentare 
alcuna proposta di co-progettazione.  

 
Art. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA SELEZIONE DEI 
PARTNER 
11.1 Le manifestazioni di interesse saranno valutate da una Commissione di valutazione appositamente 
costituita, in base ai seguenti criteri, per un massimo totale di 70 punti: 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

SUBCRITERI PUNTEGGIO 

1) ESPERIENZA 
DEL SOGGETTO 
PARTECIPANTE 
(max 10 punti) 

1.1 Esperienze pregresse nel settore specifico 
ricompreso in una delle 3 Azioni previste dall'avviso 
bando regionale I.T.I.A., per la quale si concorre, 
oltre i requisiti di accesso: (mesi di esperienza con 

indicazione della data di inizio e fine delle attività 
svolte e luogo di svolgimento delle attività; 

coinvolgimento di reti formali e informali del 
territorio; numero di tirocini attivati; numero servizi 
svolti; numero di qualifiche professionali rilasciate, 
numero percorsi autofinanziati accreditati, etc.). 

 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 

Buono 
Ottimo 

 

 
0 

2,5 
5 

7,5 
10 

 
2) QUALITA’ E 
COERENZA 
PROGETTUALE 
(max 30 punti) : 
(sarà presentato 

una proposta 
progettuale 
afferente 
all’azione per la 
quale si concorre, 
con indicazione 
degli interventi da 

sostenere). 

2.1 Coerenza degli interventi progettati e delle 
relative modalità di realizzazione, con gli obiettivi 
dell’Avviso regionale di cui al D.D. 191 del 
22.06.2018. 

Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

0 
2,5 
5 

7,5 
10 

2.2 Adeguatezza della proposta progettuale 
(metodologia, strumenti, attività) in rispondenza ai 
bisogni del territorio. 

Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

0 
2,5 
5 

7,5 
10 

2.3 Piano di monitoraggio degli interventi e 

valutazione. 

Insufficiente 

Sufficiente 
Discreto 

Buono 
Ottimo 

0 

2,5 
5 

7,5 
10 

3) QUALITA’ E 

PROFESSIONLITA’ 
DELLE RISORSE 
UMANE (max 10 
punti) 

3.1 Adeguatezza delle risorse umane in termini di 

esperienza e competenza in progetti con 
attività/interventi simili a quelli previsti dall’Avviso 
regionale di cui al D.D. 191 del 22.06.2018 
(indicare le attività e gli anni di esperienza), riferite 
all’azione per cui si concorre. 

Insufficiente 

Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

0 

2,5 
5 

7,5 
10 

4) INNOVAZIONE 

E SOSTENIBILITA’ 
(max 10 punti) 

4.1 Aspetti innovativi e sostenibilità della proposta 

in termini di strumenti, metodologie e strategie di 
intervento, in coerenza con le previsioni  dell’Avviso 
regionale di cui al d.d 191 del 22.06.2018, riferiti 
all’azione per cui si concorre. 

Insufficiente 

Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

0 

2,5 
5 

7,5 
10 

5) PIANO DEI 

COSTI (max 10 

5.1 Coerenza del piano dei costi con le attività 

progettate, riferite all’azione per cui si concorre. 

Insufficiente 

Sufficiente 

0 

2,5 



 
 

    
 

 

          _______________________________________________________________________________________________________________ 

EBOLI  CAPOFILA 
Altavilla Silentina – Battipaglia – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – 

Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno  

 

UFFICIO DI PIANO  
Via Umberto Nobile palazzo Massaioli – 84025 Eboli – Tel. 0828/328363  

www.pianodizonaeboli.it – info@pianodizonaeboli.it – pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it  
 

8 
 

punti) Discreto 
Buono 
Ottimo 

5 
7,5 
10 

11.2 L’attribuzione dei punteggi terrà conto dei seguenti parametri: 

PUNTI 0 Proposta ritenuta INSUFFICIENTE 

PUNTI 2,5 Proposta ritenuta SUFFICIENTE 

PUNTI 5 Proposta ritenuta DISCRETA 

PUNTI 7,5 Proposta ritenuta BUONA 

PUNTI 10 Proposta ritenuta OTTIMA 

 
11.3 Si precisa che: 
 Saranno ammessi a valutazione, esclusivamente i soggetti che avranno dimostrato di avere i requisiti 

di partecipazione previsti nel presente avviso. 
 Per ciascun criterio il punteggio relativo sarà attribuito facendo la media dei punteggi assegnati da 

ciascun Commissario. 
 Saranno prese in considerazione esclusivamente le idee progettuali che avranno raggiunto un 

punteggio minimo pari a 35/70. 
 

La Commissione di valutazione, nominata con successiva determinazione del Dirigente del Piano di Zona 
Ambito Territoriale S03 ex S05, si riunirà in data che sarà comunicata a mezzo pec e procederà, in 
seduta riservata, alla verifica della correttezza formale della documentazione nonché all'esame e 
valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili.  

In caso di punteggio di valutazione identico si procederà per sorteggio. 
Al termine della valutazione delle istanze ritenute ammissibili, verranno redatte le apposite graduatorie 
per singole tipologie di partecipanti (Terzo settore, Orientamento e formazione, Tirocini), che saranno 
approvate e rese pubbliche con successiva determina del Dirigente. I soggetti utilmente collocati in 
ciascuna graduatoria saranno dichiarati vincitori e invitati alla successiva fase di co-progettazione. 
I soggetti interessati a partecipare al partenariato non obbligatorio, non tenuti a presentare alcuna 
proposta di co-progettazione, saranno valutati esclusivamente in merito alle finalità istituzionali e alle 

motivazioni e esperienze rappresentate, in fase di presentazione della Manifestazione d’Interesse.  
Sarà altresì compilato apposito elenco dei soggetti che hanno chiesto di partecipare al partenariato non 
obbligatorio con i quali si procederà alla sottoscrizione del protocollo di rete e che saranno sentiti nella 
prima fase del percorso di co-progettazione. A detto protocollo di rete potranno partecipare anche i 
soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare al partenariato obbligatorio e non hanno ottenuto 

una collocazione utile nella graduatoria finale. 
 

Art. 12 – ATTIVITA’ E FASI DI CO-PROGETTAZIONE 
Con i soggetti selezionati, previa comunicazione dell'Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale  S03 ex S05 si 
avvierà l’attività di co-progettazione, articolata come segue: 
1. attivazione gruppi di lavoro per l’elaborazione della proposta progettuale e del relativo piano 

dei costi. Gli interventi progettuali dovranno essere descritti in modo dettagliato, distinti per singola 
Azione, tenendo conto di quanto richiesto dal formulario di progetto, allegato avviso regionale 

I.T.I.A.; 
2. elaborazione della proposta progettuale condivisa da tutti i componenti del gruppo di lavoro di 

co-progettazione; 
3. sottoscrizione della proposta progettuale e della relativa documentazione necessaria per la 

partecipazione all’avviso di cui sopra; 
4. approvazione della proposta progettuale da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito 

Territoriale  S03 ex S05; 



 
 

    
 

 

          _______________________________________________________________________________________________________________ 

EBOLI  CAPOFILA 
Altavilla Silentina – Battipaglia – Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – 

Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno  

 

UFFICIO DI PIANO  
Via Umberto Nobile palazzo Massaioli – 84025 Eboli – Tel. 0828/328363  

www.pianodizonaeboli.it – info@pianodizonaeboli.it – pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it  
 

9 
 

5. trasmissione della proposta progettuale a cura esclusiva dell'Ambito Territoriale  S03 ex S05 
secondo le modalità di cui all’art. 7 dell’avviso regionale I.T.I.A. 

 
Ad avvenuta ammissione a finanziamento del progetto, e prima della sottoscrizione dell'Atto di 

concessione, occorrerà formalizzare con i partner selezionati, la costituzione dell'Associazione 
Temporanea di Scopo, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Ambito Territoriale  
S03 ex S05 in qualità di capofila del raggruppamento. 

L’atto costitutivo, da redigere mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50) indicherà le attività di competenza di ciascun partner e le relative quote finanziarie 
come indicato in sede di presentazione del progetto. 
I costi relativi alla costituzione dell’ATS sono a carico dell'Ente capofila e rendicontati all’interno del 
budget di progetto. 
 

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati di cui l'Ambito Territoriale S03 ex S05 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione 
verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016. 
 
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Russo, Dirigente dell’U.d.P. 

 

Art. 15 – INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste alla dott.ssa Carmela La Torraca ai 
seguenti recapiti: 
tel: 0828 / 328351  
e mail: info@pianodizonaeboli.it 
pec: pianodizonas3@pec.comune.eboli.it  

 
ART. 16 -NORME FINALI 
Il presente Avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni 
giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 
S03 ex S05, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 
 
                                                                                         Il Dirigente  
                                                                                     Dott. Giovanni Russo 

mailto:info@pianodizonaeboli.it
mailto:pianodizonas3@pec.comune.eboli.it

