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AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE  
PER LA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INIZIATIVA DEI COMUNI DI 

CASALI DEL MANCO, CELICO E PIETRAFITTA, DA CANDIDARE AL BANDO “EDUCARE IN COMUNE”    
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso:  

 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato 
un bando per il finanziamento di progetti per il contrasto alla povertà educativa e per il sostegno delle 
opportunità culturali e educative di persone di minore età denominato “Educare in Comune”; 

 che il bando è diretto all’acquisizione di proposte progettuali da parte dei Comuni per favorire le 
potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive 
e responsabili all’interno delle comunità di appartenenza ed è rivolto ai comuni, in qualità di unici 
beneficiari del finanziamento, ai sensi dell’articolo 105, comma 1 lett. b), del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 e del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020; 

 che i comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata nelle modalità individuate dal 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, aggiornato con le modifiche 
apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal 
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi 
del comma 1, del richiamato articolo 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 che l’opzione di partecipare in forma associata al bando è stata condivisa dalle amministrazioni di 
Casali del Manco, Celico e Pietrafitta nell’ambito di un confronto preliminare in merito alle azioni  
realizzabili attraverso un eventuale finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’iniziativa “Educare in Comune”, cui ha fatto seguito 
la concorde opportunità di dare corso ad un accordo di partenariato in conformità al modello 
convenzionale di cui all’art. 30 D.lgs. 267/2000 per la partecipazione in forma associata al bando;  

 che con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Casali del Manco n. 3 del 3 febbraio 2021, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pietrafitta n. 2 dell’11.02.2021 e con Deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Celico n. 1 del 
29.01.2021, è stato approvato lo schema di accordo di partenariato per la disciplina convenzionale dei 
rapporti e delle iniziative necessarie in relazione al sopraindicato obiettivo, il quale è stato sottoscritto 
digitalmente dai legali rappresentanti dei comuni in data 12 febbraio 2021, con designazione del 
Comune di Casali del Manco come comune capofila; 

Dato atto: 

 che i competenti uffici dei Comuni di Casali del Manco, Celico e Pietrafitta hanno dato avvio 
all’elaborazione del progetto da candidare al bando “Educare in Comune”; 
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 che i comuni firmatari dell’accordo di partenariato intendono avvalersi -  per la co-progettazione e la 
partecipazione alla gestione del progetto qualora lo stesso venga approvato - della collaborazione di un 
ente del Terzo settore con comprovata esperienza nell’ambito specifico dell’area tematica “Famiglia 
come risorsa”;  

In esecuzione della propria Determinazione n. 27 del 12 febbraio 2021; 

INVITA 

gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo 
settore e gli Enti pubblici) a presentare manifestazione di interesse per collaborare alla co-progettazione ed alla 
gestione del progetto, ove finanziato dal la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 
della famiglia, sotto forma di attività di sviluppo e supporto e gestione dei servizi erogati nell’ambito di una idea 
progettuale con i seguenti obiettivi e contenuti:  
 

OBIETTIVI: 

 Potenziare i servizi dedicati all’accoglienza ed educazione dei bambini in 
età prescolare dei territori interessati; 

 Offrire azioni di sostegno alle famiglie dei bambini in età prescolare; 

 Diffondere ed educare a stili di vita sani, incentrati sul valore dello sport 
e su un corretto stile alimentare;  

 Attivare percorsi di educazione digitale allo scopo di garantire alle 
famiglie dei minori le competenze informatiche di base per seguire i figli 
nell’utilizzo consapevole dei dispositivi informatici e di internet.  

DURATA:  

 12 mesi 

DESTINATARI: 

 Famiglie residenti nei Comuni di Casali del Manco, Celico e Pietrafitta con 
uno o più figli minorenni, in particolare nella fascia d’età tra 0 e 2 anni. 

 

1.Requisiti generali per la partecipazione.  

Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse i soggetti del Terzo Settore devono 
possedere i seguenti requisiti:  

a1) Atto costitutivo che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale perseguite dall’ente;  

a2) Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non 
incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;  

a3) Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

a4) Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei 
confronti del personale dipendente e/o soci volontari;  

a5) Svolgere le proprie attività sul territorio dei comuni firmatari dell’accordo di partenariato    

2.Requisiti specifici. 
Ai fini dell’individuazione del soggetto prescelto, si terrà conto dei seguenti requisiti ed elementi:  

b1) Possesso di esperienze pregresse in progetti e servizi sociali rivolti a minori debitamente 
documentate, svolte negli ultimi 4 anni (2017/2018/2019/2020);  

b2) Presenza di figure professionali per lo svolgimento delle attività di co-progettazione con esperienze 
nei progetti e servizi sociali rivolti a minori: psicologo, assistente sociale, educatore professionale, 
animatore socio-culturale, progettista e ricercatore sociale;  

b3). Qualità e completezza della proposta progettuale, in relazione agli obiettivi ed ai contenuti 
sopraindicati, articolata in: 10 cartelle formato a/4, carattere arial, dimensione 12, interlinea 1,5, 
margine superiore 2,5, margine inferiore 2, margine sinistro 2, margine destro 2. 2.  
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3.Criteri e modalità di selezione:  
La selezione è effettuata da apposita Commissione costituita dai Responsabili del Settore competente sui servizi 
sociali dei comuni di Casali del Manco, Celico e Pietrafitta o da funzionario da questi delegato. 
La selezione è effettuata mediante valutazione ed assegnazione di punteggi, per come di seguito specificato: 
 

 
1 

Possesso di esperienza pregressa del 
soggetto del Terzo Settore:   
 

Fino a punti 25  (5 punti per 
ogni anno di esperienza nel 
settore dei minori);  

 
2 

Presenza di figure professionali con 
esperienza specifica: 
 

Fino a punti 25 (5 punti per 
ogni figura professionale 
coinvolta);  

 
3 

Qualità e completezza della proposta 
progettuale:  

Fino a punti 50.  
 

 
 

Totale punteggio max: 
 

100 
 

 
4.Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.  

La manifestazione di interesse potrà essere presentata da Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti di 
partecipazione in carta libera, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia 
documento d’identità del legale rappresentante. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni: 

 Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 Dpr 445/2000 inerente il possesso requisiti generali di cui ai 
sopraindicati punti a2), a3), a4);  

 Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 Dpr 445/2000 inerente il possesso di esperienze pregresse nel 
settore dei servizi rivolti a minori, di cui al sopraindicato punto b2), con elenco completo dei servizi, 
anno di svolgimento, committente ed importo; curriculum operatori;  

 Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 Dpr 445/2000 inerente la presenza delle figure professionali di 
cui al punto b3), con indicazione dei profili e sintetica descrizione delle relative esperienze curriciulari; 

La manifestazione di interesse dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dai seguenti allegati: 

 Documento di identità del legale rappresentante; 

 Atto costitutivo e  statuto; 

 Proposta progettuale, secondo le indicazioni di cui al punto b3).  

La manifestazione di interesse , unitamente agli allegati richiesti, potranno essere presentati esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: comune.casalidelmanco@asmepec.it.   

Nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LA CO-PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI PROGETTO DA CANDIDARE AL BANDO EDUCARE IN COMUNE”  ”. 

La data di scadenza della presente manifestazione di interesse è fissata alle ore 13.00 del 22 febbraio 2021.  

 
Trattamento dei  dati personali – Informativa 

Conformemente al D.L. 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali”, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del 
presente avviso e raccolti presso  il Comune di Casali Del Manco. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si precisa inoltre che: 

 il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato 

 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di che trattasi 

 il rifiuto a fornire i dati comporta la non iscrizione all’elenco. 

I dati saranno comunicati al Comune di Casali del Manco non saranno oggetto di divulgazione. In ogni momento 
i candidati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 
196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Casali del Manco.  
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Disposizioni finali 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva la possibilità di disporne la revoca, 
a suo insindacabile giudizio. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che i 
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o 
diritto di sorta, atteso che l’esecuzione della proposta progettuale è sottoposta alla condizione sospensiva 
dell’avvenuto finanziamento della proposta progettuale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le politiche della famiglia, a valere sulle risorse del bando per il il sostegno delle opportunità 
culturali e educative di persone di minore età denominato “Educare in Comune”. 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line, nella sezione Avvisi, sul sito istituzionale del Comune 
di Casali del Manco.   

 

Casali del Manco (CS), 12 febbraio 2021 
Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Antonio Tiberi 
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