
AVVISO PUBBLICO 

Per la manifestazione d’interesse agli Enti del Terzo Settore (art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n 117), per la 

presentazione di proposte d’intervento per servizi e infrastrutture Sociali di comunità da finanziare 

nell’ambito del PNRR, Missione n.5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), 

Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia Nazionale per le 

aree interne – Linea di Intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” 

finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. 

PREMESSO CHE: 

- Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, sono 

adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore in virtù 

dei principi indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 

- Con il DL N. 59/2021, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 2021, n.101, è stato approvato 

il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR.) 

- Con l’Avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale i Comuni delle aree interne sono stati 

individuati per la presentazione di proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di 

comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano 

nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” 

– Investimento 1: “strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento 

dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione Europea – 

NextGenerationEU. 

RICHIAMATO il seguente quadro normativo: 

- l’art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del 

Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di 

sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative; 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;  

- Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee 

guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore”, per il quale le amministrazioni pubbliche, 

in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 

omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, 

autonomia organizzativa e regolamentare, “assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo 

Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento” e al comma 

3 si chiarisce che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla 

realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla 

luce degli strumenti di programmazione”. 

- l’art. 55 D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera 

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 

I Comuni sia in forma singola, sia associata (in forma associata, il numero di abitanti è dato dalla 

somma degli abitanti dei Comuni associati) potranno presentare fino ad un massimo di n. 3 proposte 

progettuali il cui importo complessivo (dato dalla somma degli importi delle proposte presentate) 

non dovrà superare un importo massimo pari a: 

. per i Comuni con numero di abitanti fino a 3000 unità: 300.000,00 euro; 

. per i Comuni con numero di abitanti da 3001 a 10.000 unità: 1.000.000,00 euro; 

. per i Comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità: 2.000.000,00 euro; 

. per i Comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità 3.000.000,00 euro. 



CONSIDERATO CHE 

- Il Comune di Polla ritiene necessario prevedere un attivo coinvolgimento in fase progettuale degli 

Enti del Terzo Settore (ETS), in quanto portatori di conoscenza, di competenze e di spinte innovative 

ulteriori rispetto alle Amministrazioni Locali, diventa ancora più prezioso e necessario, non solo nella 

fase finale di erogazione e gestione dei servizi, ma nelle fasi di programmazione e ed organizzazione 

dei servizi ed interventi; 

- Il Comune di Polla intende finalizzata alla predisposizione di progetti di intervento di interesse 

generale da presentare a valere sulle risorse dell’avviso dell’Agenzia di Coesione Territoriale. 

- Il Comune di Polla intende accogliere le Manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione 

dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli 

stessi e delle risorse disponibili, con i Soggetti del Terzo Settore, per la co-progettazione di interventi 

a valere sull’avviso dell’agenzia della Coesione Territoriale – Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” 

del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “interventi speciali per la coesione 

territoriale” – investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 

“Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione Europea 

– NextGenerationEU. 

DATO ATTO CHE 

Il soggetto individuato attraverso la presente Manifestazione di interesse andrà a costituire un 

partenariato istituzionale, economico e sociale volto a definire – di concerto con il Comune di Polla - le 

finalità, le modalità e i tempi di futura gestione degli interventi. Al termine della fase di selezione istruita 

dall’agenzia per la Coesione Territoriale ed in caso di ammissione a finanziamento, saranno disciplinati i 

rapporta tra il Comune e il soggetto che ha presentato Manifestazione di interesse mediante apposito 

atto convenzionale con il quale si procederà a definire quanto sopra esposto. 

In caso di mancato finanziamento da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale attraverso l’Avviso 

pubblico di cui sopra, non si potrà procedere alla formazione del partenariato istituzionale, economico e 

sociale, pertanto, nessun soggetto proponente potrà vantare alcuna pretesa nei confronti 

dell’Amministrazione. 

SI RENDE NOTO: 

1. OGGETTO 

Il Comune di Polla, avvia un procedimento di co-progettazione finalizzato all’individuazione dei bisogni 

da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle 

risorse disponibili, per la predisposizione di progetti di interesse generale (art. 5 del Codice del Terzo 

Settore), da presentare a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 

n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi 

speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne” – Linea di 

intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture di comunità”. Scopo del presente 

procedimento è l’acquisizione della candidatura da parte degli Enti del Terzo di presentazione di proposta 

progettuale da presentare a valere sull’Avviso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, finalizzata alla 

lettura condivisa e partecipata delle esigenze e dei bisogni della comunità di riferimento in relazione al 

settore di intervento. 

2. AMBITI DI INTERVENTO 

Di seguito le linee di attività che si intendono sviluppare: 

- servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e le relative infrastrutture; 

- infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture; 

- rafforzamento dei piccoli ospedali; 



-rafforzamento dei centri per disabili; 

-centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi; 

-accoglienza dei migranti e relative infrastrutture 

3. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Ai fini della partecipazione sono ammessi a presentare la propria candidatura: 

• Gli enti del Terzo Settore, anche in ATI, come definiti dagli articoli 4 del D.Lgs. 117/2017 e imprese 

sociali (D.Lgs 112/2017 s.m.i.) che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della conduzione 

dei servizi e progetti in ambito sociale. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A) REQUISITI GENERALI 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• Insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 

e s.m.i., analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in 

quanto compatibile; 

• Qualifica di Ente di Terzo Settore in fasi di iscrizione ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale 

degli Enti di Terzo Settore o, nelle more del completamento di tale iscrizione, in quanto iscritto ad 

uno dei seguenti Albi o Registri: 

Società cooperative sociale e loro consorzi, iscritte all’Albo nazione di cui al Decreto del Ministro dello 

sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni; 

Associazioni di Promozione sociale, iscritte ad uno sei registri di cui gli artt. 7 e 8 della legge 383/2000; 

Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all’art 6 della legge 266/1991; 

Imprese sociali iscritte nel registro delle imprese. 

• Non versare nei confronti dell’Amministrazione precedente in alcune delle ipotesi di conflitto di 

interesse, previste dall’art. 6 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.; 

• Requisiti di capacità tecnico-professionale: i soggetti partecipanti devono possedere al proprio 

interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi descritti che si intendono attuare. 

B) REQUISITI SPECIALI 
requisiti di capacità tecnico professionale: 

b.1) Esperienza almeno triennale, maturata nell’ultimo quinquennio, nello svolgimento di 
servizi analoghi a quelli dell’intervento o degli interventi per i quali si avanza proposta di 
coprogettazione. Il possesso dei requisiti dovrà essere auto dichiarato dal Legale 
rappresentante pro-tempore del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
producendo un elenco dei servizi svolti, comprendente i committenti, gli importi, il periodo 
di esecuzione, l’oggetto del contratto. 

b.2) un fatturato minimo complessivo maturato nell’ultimo triennio almeno pari al valore 
economico della proposta avanzata. 

In caso di raggruppamento, i requisiti di cui ai suddetti punti b.1), b.2) dovranno essere posseduti: 
-per il requisito b1) dal raggruppamento nel suo complesso 
-per il requisito b2), dal raggruppamento nel suo complesso, in misura non inferiore al 30% in capo 
alla mandataria ed in misura non inferiore al 20% in capo ai soggetti mandanti. 

 

5. MODALITA’ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro 06/06/2022, ore 13,00, al seguente indirizzo 

con apposita PEC a: protocollo.polla@asmepec.it, allegando i seguenti documenti: 

• L’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse comprensiva di dichiarazione 



relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, redatta dai partecipanti secondo il modello 
allegato, completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445 e sottoscritta digitalmente dal/dai rappresentanti legali di ogni partner. 

• La specifica proposta progettuale, consistente in una relazione di massimo 20 pagine 
formato A 4  comprensive di indice e copertina, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti 
legali del \dei partecipanti, utilizzando il seguente schema minimo: 

a) CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

b) FIGURE PROFESSIONALI UTILIZZATE 

c) N°UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE 

d) ANALISI DEI COSTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO 

e) RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PROPONENTE 

f) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

• Copia dello statuto e dell’atto atto costitutivo dell'organizzazione/i proponente/i; 

• Copia dell’atto costitutivo del RTI/ATS o dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI/ATS in 
caso di finanziamento del progetto nel quale deve essere indicato il soggetto che assume il 
ruolo di capofila e le attività svolte da ciascun partner; 

• Gli ulteriori allegati ritenuti utili dal partecipante, ai fini della attribuzione dei punteggi 
previsti dal presente avviso. 

 
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o integrazioni 
della  documentazione presentata. 

 

6. VALUTAZIONE DELLE ISTANTE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Una commissione tecnica, all’uopo nominata, avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse 

pervenute entro la data di scadenza secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi: 

Criteri di valutazione 

 

1. ESPERIENZA MATURATA E CONOSCENZA TERRITORIALE pp. 30,00 
nel triennio precedente l'avviso in relazione alla tipologia del Progetto da realizzare. 

1.a) Servizio espletato in ambito: 
- Pubblico........ max 15 punti..... 
 
- Privato………   max 15 punti….. 
 

Valutazione triennio precedente  
Punti: 5 per ogni anno ( max 15 per pubblico + max 
15 per privato) 
Punti:5 per ogni frazione di anno superiore a 6 mesi 
( inferiore ai sei mesi non conteggiati) 

2. CAPACITA’ TECNICA pp. 25,00 



 

2.a) Modello Aziendale inteso come: 
- complesso del personale dell’organismo 
(insieme del numero dei soci lavoratori e dei 
lavoratori non soci) ............................. 

2.b) Qualità professionale degli operatori 

da utilizzare nel progetto: 

-  Titoli di studio degli operatori  
 
 

 
 
Punti: 0,50 per unità (max pp. 10,00) valutabili fino 
a 20 lavoratori -soci 
 
 
 
 
Punti: 0,50 ad unità per diploma (max pp. 5,00) 
valutabili fino a 10 titoli scuola superiore dei 
lavoratori -soci 
Punti: 0,50 ad unità per laurea vecchio 
ordinamento, magistrale e specialistica (max 
pp.10,00) valutabili fino a 20 diplomi di laurea dei 
lavoratori -soci 

3. ANALISI DEI COSTI pp. 30,00 

3.a) coerenza dei costi previsti rispetto alle attività 
derivanti dalla realizzazione degli interventi 
 
 
3.b) risorse aggiuntive monetarie messe a 
disposizione per la realizzazione del progetto 
 
3.c) risorse aggiuntive non monetarie messe a 
disposizione per la realizzazione del progetto: 

- Beni immobili ................................... 
 
- Automezzi ......................................... 
 
- Beni strumentali…………………………….. 

- Insufficiente = Punti: 0,00 
- Sufficiente = Punti: 2,00 
- Buono = Punti: 3,00 
- Ottimo= Punti: 5,00    (totale max pp. 5,00)  
Punti: 1  per ogni percentuale di  cofinanziamento 
costo progetto (1 punto all’1%, 2 punti al 2% 
….fino al 10%) (totale max pp. 10,00) 
 
 
Punti : Beni immobili intestati  ( 1 per ogni bene ) 
max 5 punti ( max 5 immobili) 
Punti:  Automezzi intestati (1 per ogni bene) max 5 
punti ( max 5 automezzi) 
Punti: Beni strumentali (  1 per ogni bene)  max 5 
punti (max 5 beni)               
 

 

4. PROPOSTA PROGETTUALE pp. 15,00 
_______________________ 

4.a) Corrispondenza tra la proposta progettuale ed il Piano operativo del Decreto 
Ministeriale 
Insufficiente = Punti: 0,00 
Sufficiente    = Punti: 2,00 
Buono           = Punti: 3,00 
Ottimo          = Punti: 5,00 
4.b) Strategie operative per il raggiungimento degli obiettivi e finalità del Progetto: 
a) Insufficiente = Punti: 0,00 
b) Sufficiente   = Punti: 2,00 
c) Buono          = Punti: 5,00 
d) Ottimo         = Punti: 10,00 

 

La commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione 

relativa alle manifestazioni di interesse presentate. 

Non saranno ammesse le domande: 

• Carenti dei requisiti necessari richiesti dal presente avviso; 

• Carenti nella documentazione richiesta per la presentazione della domanda; 



• Pervenute oltre la scadenza all’ufficio protocollo del Comune di Polla 

 

7.PUBBLICAZIONE 

L’avviso e gli allegati sono pubblicati sul sito https://www.comune.polla.sa.it/ 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

8. DATI PERSONALI 

Il procedimento di co-progettazione comporta il trattamento dei dati raccolti in seguito alle manifestazioni 

di interesse eventualmente presentati dagli ETS e pertanto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il 

titolare del trattamento di detti dati è il Comune di Polla; il Responsabile esercente le funzioni della titolarità 

è individuato Segretario Comunale. 

Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni 

responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza 

dei medesimi contribuiti, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell’ambito dei 

lavori del tavolo di co-progettazione 

 

9.OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplinare vigente. 

 

10. ELEZIONI DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI  

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di 

partecipazione alla presente procedura. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail 

agli indirizzi indicati nella domanda medesima.  

 

11.RICORSI 

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

Campania nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. Lgs. N. 104/2010 e s.m.i., 

trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica. 

 

12.MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’interessato può richiedere l’accesso agli atti relativi al presente avviso, esclusivamente in forma scritta via 

posta elettronica certificata: protocollo.polla@asmepec.it. 

La richiesta va indirizzata al responsabile del procedimento. 

 

13.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Pasqualina Salluzzi, Responsabile Area 

Amministrativa. 

 

 

 


