Avviso Pubblico
preordinato alla selezione del partenariato di cui il Comune di Casali Del Manco sarà capofila
nella presentazione della proposta progettuale di innovazione sociale, prevenzione e contrasto
al disagio giovanile in gemellaggio amministrativo Napoli – Casali del Manco nell’ambito del
Bando “Sinergie” dell’ANCI.

PREMESSO CHE:
− La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale (d’ora in avanti solo il “Dipartimento”) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani –
ANCI (d’ora in avanti solo “ANCI”) il 15 dicembre 2017 hanno stipulato, in attuazione dell’Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata in data 25 maggio 2017 e dell’art. 4, comma 1 del decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali p.t. del 20 giugno 2017, un accordo per disciplinare
le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da
realizzare in favore delle Autonomie locali cofinanziate mediante il “Fondo per le Politiche
Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull’esercizio finanziario 2017;
− Successivamente il Dipartimento e l’ANCI il 26 febbraio 2019 hanno stipulato, in attuazione
dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 febbraio 2018 e dell’art. 4, comma 1
del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali p.t. del 1° febbraio 2018, un accordo
per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle
iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali cofinanziate mediante il “Fondo per le
Politiche Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull’esercizio
finanziario 2018;
− ANCI – con avviso pubblico del 7 giugno 2019 Prot. n. 70/st/ag/ms-19 – “SINERGIE”
(consultabile sul sito www.anci.it) - intende avviare una procedura volta a supportare, tramite la
messa a disposizione di specifiche risorse, le amministrazioni locali nella prosecuzione e sviluppo,
laddove già realizzate, e nell’avvio, laddove non presenti, delle iniziative di innovazione sociale
giovanile promosse grazie al Fondo per le Politiche Giovanili. Il meccanismo individuato per dare
attuazione a tale obiettivo è quello del gemellaggio amministrativo, nel quale i Comuni che hanno
già messo in campo progetti, assumeranno il ruolo di “cedenti” delle soluzioni realizzate e altri Enti
finora non beneficiari di finanziamento nazionale diventeranno “riusanti” delle stesse;
- CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 3.1 e 3.2 dell’Avviso “SINERGIE”, l’obiettivo è
raggiunto attraverso la realizzazione di appositi gemellaggi amministrativi ed apposite forme di
partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner
pubblici compresi altri Comuni, presupponendo quindi il ruolo attivo del soggetto privato o del
privato sociale con la messa in comune di risorse ed esperienze;
- DATO ATTO che Il Comune di Casali del Manco, in qualità di soggetto “riusante”, partecipa
all’Avviso di cui sopra in qualità di capofila per attuare il meccanismo di gemellaggio
amministrativo con il Comune di Napoli, soggetto “cedente”;
- Ai sensi del punto 4.1 dell'Avviso, l'ammontare delle risorse destinate alla procedura è di €
1.980.000,00, da ripartire fra i diversi beneficiari del contributo;
- Indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo Progetto, il contributo richiesto dai
soggetti proponenti non potrà essere superiore a € 220.000,00 (duecentoventimila/00);
VISTO il punto 5 dell'Avviso, relativo alla modalità di selezione delle proposte;

CONSIDERATO che la scadenza dell'Avviso è fissata inderogabilmente per le ore 17:00 del 03
Settembre 2019;

SI INVITANO
i soggetti considerati ammissibili ai sensi del punto 3.1 dell'Avviso e dell’Allegato D punto B),
secondo i requisiti di seguito esplicitati, a presentare la propria candidatura.
Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione.
Il presente Avviso è rivolto alle imprese private, agli enti pubblici e ai Soggetti non aventi finalità di
lucro, anche tra loro associati. Per Soggetti non aventi finalità di lucro si intende: − Fondazioni
operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; − Associazioni operanti nel settore di riferimento
dell’Avviso; − Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; − Consorzi operanti nel
settore di riferimento dell’Avviso; − Imprese sociali.
Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione.
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che:
1. Non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:
a) nelle situazioni di esclusione, di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., i soggetti partecipanti
attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva,
ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3,
della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n.
575/1965 e s.m.i;
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo
1990, n. 55; f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Pubblica Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Pubblica Amministrazione;
h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per
l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure
di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

2. Dimostrino di possedere: a) requisiti gestionali consistenti nella disponibilità di firma digitale in
corso di validità e di una casella di posta elettronica certificata; b) requisiti di capacità tecnica,
dimostrati dal possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento del progetto.
I requisiti devono essere dimostrati mediante autodichiarazioni ai sensi del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445 contenute nell’istanza di manifestazione di interesse.
Art. 3 – Descrizione del Progetto del soggetto cedente.
Nel Comune di Napoli (Comune “cedente”), il progetto ha voluto costruire un modello di
valorizzazione sostenibile del parco metropolitano delle colline di Napoli attraverso un percorso di
progettazione partecipata in cui i protagonisti sono i giovani NEET (60 selezionati di età compresa
fra i 18 e i 25 anni e formati attraverso un tirocinio) e gli operatori economici e sociali del territorio.
L'attivazione del percorso formativo ha tradotto l'educazione alla sostenibilità ambientale in azioni
concrete di promozione e cura del parco verde (e più in generale del territorio) stimolando nei
giovani NEET una relazione positiva fra costruzione attiva del proprio futuro e il contributo al
miglioramento del contesto in cui vivono. La metodologia utilizzata e che s'intende replicare è il
modello di selezione dei partner - coinvolti attraverso avviso pubblico e sulla base di competenze
possedute nell'ambito delle aree di intervento - e la conseguente progettazione partecipata.
Art. 4 – Soggetti beneficiari Sono beneficiari diretti i NEET.
Art. 5 – Durata del progetto Il progetto dovrà avere durata di 12 mesi.
Art. 6 - Piano finanziario e costi progettuali.
Indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo Progetto, il contributo richiesto dai
soggetti proponenti (Comune cedente e Comune riusante) non potrà essere superiore ad €
220.000,00 (duecentoventimila/00). La quota di cofinanziamento locale garantita dai soggetti
proponenti e/o dai partner per la realizzazione delle attività non può essere inferiore al 20% del
valore complessivo del singolo progetto.
Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della proposta.
A pena di nullità, il plico contente gli allegati appresso elencati, dovrà essere presentato entro le ore
12:00 del giorno 26/08/2019:
• in forma cartacea, a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Casali del Manco;
• tramite raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data di ricezione) al seguente
indirizzo: Comune di Casali del Manco Via A. Proviero n. 9 – loc. Casole Bruzio 87059 Casali del
Manco CS;
• tramite posta certificata all’indirizzo comune.casalidelmanco@asmepec.it.
La busta dovrà riportare oltre all'individuazione del mittente, la seguente dicitura:
"Avviso Pubblico preordinato alla selezione del partenariato di cui il Comune di Casali Del
Manco sarà capofila nella presentazione della proposta progettuale di innovazione sociale,
prevenzione e contrasto al disagio giovanile in gemellaggio amministrativo Napoli – Casali del
Manco nell’ambito del Bando “Sinergie” dell’ANCI” e dovrà essere indirizzata al Sindaco del
Comune di Casali del Manco.
Nel caso di invio tramite pec, la mail dovrà avere come oggetto "Avviso Pubblico preordinato
alla selezione del partenariato di cui il Comune di Casali Del Manco sarà capofila nella
presentazione della proposta progettuale di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al
disagio giovanile in gemellaggio amministrativo Napoli – Casali del Manco nell’ambito del
Bando “Sinergie” dell’ANCI”.
La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata.
In caso di invio telematico, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente e
contenere a pena di esclusione:

• istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso;
• curriculum da cui si evinca comprovata esperienza nel settore dell’innovazione sociale e/o attività
di supporto a giovani disoccupati e/o attività di tutela ambientale e di promozione del territorio.
• lettera motivazionale
• copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo (vigenti) dell’organizzazione;
• copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
SI SPECIFICA CHE
Al fine di favorire percorsi di progettazione partecipata e l’implementazione di reti territoriali, la
scelta del partenariato, fatto salvo quanto previsto dal punto 3 dell'Avviso e in linea con le finalità
progettuali, avverrà sulla base dei seguenti criteri:
• Curriculum (max 10 punti);
• Lettera Motivazionale alla realizzazione del progetto (max 10 punti);
• Esperienza del partner negli ambiti di intervento individuati (max 15 punti);
• Capacità di coinvolgimento del target destinatario delle linee d'azione (max 15 punti);
• Capacità di coinvolgimento del territorio e degli attori coinvolti direttamente e indirettamente
nelle linee d'azione (max 10 punti).
Il Segretario Comunale
f.to dott. Mario Zimbo

