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Premesso che: 
- L’Avviso mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale,
mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di
quelli  esistenti,  favorendo  l’aumento  del  numero  di  destinatari  e/o  la  qualità
dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono
ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.

- Possono presentare proposte progettuali:

a) I  Comuni  delle  Aree  Interne  (intermedi,  periferici,  ultraperiferici)  come
individuati  nella  mappatura  delle  aree  interne  2021-2027
(https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-
territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-
preparatori-snai-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/);

b) Enti pubblici  del  settore Sanitario le cui attività ricadano nel  territorio dei
Comuni  delle  Aree  Interne  come  individuate  nella  mappatura  di  cui  alla
lettera a);

c) Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività che si
svolgano nel territorio del Comune dell’Area interna;

Rilevato   che  l’Amministrazione  Comunale  ha  espresso  la  volontà  di  partecipare
all’avviso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di proposte di
intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’abito 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;

Evidenziata  la  necessità  di  individuare  soggetto  del  terzo  settore  per  la
predisposizione di progetti di intervento di interesse generale da presentare a valere
sulle  risorse  dell’avviso  dell’Agenzia  di  Coesione  Territoriale,  disponibile  per  un
coinvolgimento  attivo   in  fase  progettuale  in  quanto  tali  enti  sono  portatori  di
conoscenza,  di  competenze  e  di  spinte  innovative  ulteriori  rispetto  alle
Amministrazioni Locali, il cui contributo diventa ancora più prezioso e necessario , non
solo  nella  fase  finale  di  erogazione  e  gestione  dei  servizi,  ma  nelle  fasi  di
programmazione e di organizzazione dei servizi ed interventi;

Preso atto che la riforma del Terzo settore ha introdotto, all’interno dell’ordinamento
giuridico italiano, la categoria normativa di «ente del Terzo settore» (ETS). L’art. 4 del
d.lgs.  n.  117/2017 (CTS)  definisce l’ente del  Terzo settore  quale  ente privato che,
senza  scopo  di  lucro,  persegue  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse
generale  –  fra  quelle indicate  all’art.  5 del  Codice medesimo –  in  forma di  azione
volontaria  o  di  erogazione  gratuita  di  denaro,  beni  o  servizi,  o  di  mutualità  o  di
produzione o scambio di beni o servizi; 

Rilevato che il legislatore ha creato, pertanto, una «categoria normativa» - gli enti del
Terzo settore – per i quali ha dettato una disciplina promozionale e configurato, per
altro verso, una serie di obblighi ed oneri;
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Evidenziato  che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la
qualificazione  degli  ETS  «come  un  insieme  limitato  di  soggetti  giuridici  dotati  di
caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il  bene comune» (art. 1), a svolgere
«attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive
(art.  8),  sottoposti  a un sistema pubblicistico di  registrazione (art.  11) e a rigorosi
controlli  (articoli  da  90  a  97)».  Il  primo  carattere  che  viene  in  rilievo  è  il
perseguimento, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e la
rinuncia al perseguimento di una finalità lucrativa, in senso soggettivo. Il secondo è lo
svolgimento,  in  via  principale  o  esclusiva,  di  una  attività  di  interesse  generale
(mutuando significativamente l’espressione che la  Costituzione utilizza all’art.  118,
ultimo  comma  Cost.),  che  il  legislatore  elenca  all’art.  5  del  CTS.  L’uno  e  l’altro
carattere  conferiscono  a  tali  enti  una  posizione  ordinamentale  specifica  nella
prospettiva dell’attuazione della Costituzione e, in particolare, dell’art. 3 Cost., comma
primo e secondo;

Assunta tale posizione, il legislatore è tenuto – ai sensi dell’art. 118, comma 4 Cost.,
che  esprime  il  principio  di  c.d.  sussidiarietà  orizzontale  –  a  «favorire»  gli  ETS,
espressione  qualificata  dall’iniziativa  autonoma dei  cittadini  associati,  mediante  la
predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività,
bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della P.A. In tale prospettiva, gli
artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed
integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla
natura specifica del Terzo settore. Si tratta, pertanto, di un’applicazione dell’art. 118,
ultimo comma Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza su «attività di
interesse generale» fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo
settore.  Secondo  la  Corte  costituzionale,  si  tratta  di  «una  delle  più  significative
attuazioni  del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  valorizzato  dall’art.  118,  quarto
comma,  Cost.»,  un  originale  canale  di  «amministrazione  condivisa»,  alternativo  a
quello  del  profitto  e  del  mercato,  scandito  «per  la  prima volta  in  termini  generali
[come] una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria»;

Evidenziato  che  tali  istituti  richiedono  a  tutte  le  PP.AA.  di  «assicurare  il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni
di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi
nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS). Il coinvolgimento attivo
significa, anzitutto, sviluppare sul piano giuridiche forme di confronto, di condivisione
e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e PP.AA. –
siano messe effettivamente in  grado di  collaborare in  tutte  le  attività  di  interesse
generale.  Non  si  realizza,  quindi,  una  semplice  sottrazione  rispetto  alle  norme  di
derivazione euro-unitaria che disciplinano il rapporto fra soggetti privati e PP.AA., bensì
l’applicazione di altre norme che, nel rispetto del quadro normativo europeo, riescono
a svolgere più  efficacemente quella  funzione di  promozione richiesta dall’art.  118,
comma 4 Cost;

Dato atto  che il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50,
infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra
loro,  per  acquisire  la  qualità  di  controparte  contrattuale  della  P.A.  ai  fini  della
conclusione di un contratto pubblico per l’affidamento o la concessione di un servizio.
Al  contrario,  il  CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli  ETS
siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da
quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti  con quelle svolte dalla P.A.
(attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di



schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di
prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli ETS; 

Rilevato,  peraltro, che ciò non significa assolutamente deflettere dalla necessità di
una piena applicazione dei principi che governano il procedimento amministrativo ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di un corpus di principi posti a presidio
dell’imparzialità e del buon andamento della P.A.;

Preso atto  che nel  diritto  dell’Unione europea i  Trattati  non impongono un alcun
modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri di
organizzare i  propri  servizi  di  interesse generale (SIG) nel  modo che ritengano più
opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale. A tale proposito, si richiama la
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa “ai servizi del mercato interno”, il cui art. 1 (Oggetto) stabilisce, fra l’altro, che
“(…) 3. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di
definire  in  conformità  del  diritto  comunitario,  quali  essi  ritengano  essere  servizi
d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e
finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi
specifici essi debbano essere soggetti (…)”;

Considerato  che  il  Titolo  VII  del  CTS  ha,  pertanto,  in  parte  riempito  uno  spazio
lasciato aperto dal  CCP,  definendo le condizioni  che consentono di  escludere dalla
sfera di interesse del mercato servizi pur potenzialmente economicamente rilevanti.
Da ultimo, va segnalato che la legge di conversione (n. 120/2020) del decreto-legge n.
76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) ha introdotto diverse modifiche al CPP, alcune
delle quali sono finalizzate a coordinare l’applicazione dei due codici. In particolare,
l’intervento del legislatore ha interessato le seguenti disposizioni:

 art. 30, recante i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e delle
concessioni;

 art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione;

 art. 140 in ordine alla disciplina di settore per quanto riguarda l’affidamento dei
servizi sociali e degli altri servizi, indicati nell’Allegato XI al CCP.

Evidenziato,  dunque,  che  il  legislatore  ha  precisato  –  all’interno  della  disciplina
generale sugli affidamenti dei contratti pubblici, mediante procedure concorrenziali –
che,  in  applicazione  del  c.d.  principio  di  specialità,  “restano  ferme”  le  forme  di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore, previste dal più volte richiamato Titolo VII
del CTS;

Vista  la delibera di G.C. n. 92 del 17.05.2022  con la quale si dà atto della volontà
dell’Amministrazione Comunale di  Polla di  partecipare all’avviso dell’Agenzia per la
Coesione  Territoriale  per  la  presentazione  di  proposte  di  intervento  per  Servizi  e
Infrastrutture  Sociali  di  comunità  da  finanziare  nell’abito  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  e  di  dare
mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’individuazione di soggetti del
terzo settore per la co-progettazione per la predisposizione di progetti di intervento di
interesse  generale  da  presentare  a  valere  sulle  risorse  dell’avviso  dell’Agenzia  di
Coesione Territoriale;

Ritenuto di  dover  procedere  alla  pubblicazione  di  un  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;

Visto lo schema di Avviso e relativi allegati redatti dal Responsabile del Procedimento;  

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi e sul Procedimento Amministrativo,

Visto il  Regolamento comunale per fornitura di lavori e servizi in economia,
approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 16/05/2013;

Ravvisata la  propria  competenza  a  procedere,  per  effetto  del  decreto
sindacale  n°  53/2022,  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di
Responsabile di  Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa,  ai  sensi
degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del quale incarico lo
scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli
107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°
267 (T.U.E.L.),

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare lo schema di 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.

3. Di  dare  atto  che  l’Avviso,  comprensivo  dei  relativi  allegati,  forma  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini
dell’Amministrazione Trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013. 

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale anche ai
fini  della  normativa  vigente in  materia  di  Amministrazione  Trasparente  nella
specifica sezione del sito istituzionale.

6.   Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-
contabile  di  cui  all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  la
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il  cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del  presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio. 



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 _______________, ore_____,  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 ____________

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 nel ______________, __________________.



ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione

Spett.le Comune di __________________

PEC:

OGGETTO: Avviso Pubblico per l’acquisizione di 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.

SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante dell’Ente: _________________________________________________

Tipologia ______________________________________________________________________________

Codice fiscale: ___________________________________________________________________

Sede Legale: _____________________________________________________________________

Indirizzo: ________________________________________________________________________

Tel.: ___________________________

Cell.: _________________ PEC: ________________________ E-mail: _______________________________

(Ripetere la sezione in caso la proposta preveda la partecipazione di più soggetti)

CHIEDE/CHIEDONO

Di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto

A tal fine si allega la seguente documentazione:

a) copia dello statuto, dell’atto costitutivo da cui si evincono le finalità aderenti alla tematica scelta;

b) elenco sull’attività svolta negli ultimi tre anni,

c) dichiarazione (Allegato 2) sottoscritta digitalmente resa ai sensi  e  per gli  effetti di  cui  al  Decreto del

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:

 Il  nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri alla

sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;

 L’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente

che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione

al presente procedimento di cui all’art. 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;

 La regolarità con gli  obblighi  relativi  al  pagamento dei  contributi previdenziali  ed assistenziali  a

favore dei lavoratori;

 La regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

d) proposta progettuale da redigere secondo schema libero e dichiarazione della struttura organizzativa e

della metodologia di monitoraggio a uso dell’idea progettuale

e) copia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

Firma del Legale rappresentante

____________________________________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

ALLEGATO 2

OGGETTO: Avviso Pubblico per l’acquisizione di 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.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

                                                                   (cognome)                                      (nome)

Nato/a a __________________________________________________ (____) il_________________

                (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)   (prov.)

Residente a ________________________________________________ (____)

                                    (comune di residenza)                                                    (prov)

In _______________________________________________________________________ n._________

                                      (indirizzo)

In qualità di _______________________________, dell’ente _______________________ in possesso dei

poteri necessari alla sottoscrizione degli atti del presente Avviso, e consapevo delle sanzioni penali, in caso

di dichiarazioni mendaci e di formazioni di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

- di  essere  il  Legale rappresentante con i  poteri  alla  sottoscrizione della  domanda di  partecipare

all’Avviso pubblico indicato in oggetto e dei documenti a corredo della stessa;

- che il soggetto proponente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del

d.lgs 16 aprile 2016, n. 50;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a

favore dei lavoratori;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle

tasse.

          Luogo e data                                                                                                    Il/La Dichiarante

………………………………………………….                                                                ………………………………………………….

Firma del Legale rappresentante (*)

(allegare copia di documento di identità valido) …………………………………………………………………………………
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