CITTA’ DI AVEZZANO
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AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

SELEZIONE

DI

PARTNER PRIVATI PER LA
COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DA FINANZIARE
A VALERE SUL POR FSE 2014- 2020 AGORA’ ABRUZZO SPAZIO INCLUSO – INTERVENTO N.
24 – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE – OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”.

Premesso che:

Protocollo N.0026094/2019 del 10/05/2019

COMUNE DI AVEZZANO

I

1) il Comune di Avezzano intende presentare una proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso
pubblico Regionale in oggetto;
2) l’Avviso emanato dalla Regione Abruzzo, con scadenza 27/05/2019, è scaricabile dal seguente
link: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ e prevede che:
le candidature per la realizzazione degli interventi possono essere presentate esclusivamente da
Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende, il cui Capofila deve
obbligatoriamente essere un Ambito Distrettuale Sociale della Regione Abruzzo.
-

- Il soggetto Capofila è l’unico interlocutore nei confronti della Regione Abruzzo. Il soggetto
Capofila che intende candidarsi, ai sensi dell’Avviso Regionale, deve individuare i partner dell’ATS
attraverso apposita manifestazione di interesse, al fine di garantire la costituzione di qualificate
partnership territoriali, che risultino proficue per la gestione del Piano progettuale.
- Sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul presente Avviso
Regionale in qualità di Partner, (cit. art. 5 dello stesso Avviso):
a. Ambiti Distrettuali Sociali;
b. Comuni;
c. Fondazioni;
d. Organizzazioni senza scopo di lucro e altri soggetti del terzo settore con esperienza almeno
triennale nel contrasto della povertà educativa, sociale e culturale;
e. Organizzazioni datoriali e sindacali;
f. Unioncamere;
g. Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17/01/2018;
h. Imprese;
i. Agenzie di servizi e comunicazione.
- I singoli componenti di un’ATS non possono partecipare ad ATS diverse che propongano
candidature a valere sul presente Avviso, pena l’inammissibilità di tutte le candidature presentate
dalle ATS cui partecipano.
- I componenti dell’ATS candidata non possono essere soggetti erogatori dei servizi (voucher
formativi e voucher di servizio) previsti secondo la Linea 5b e 5d.
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- L’obiettivo prioritario e specifico dell’intervento è quello di contrastare, attraverso una stretta
integrazione anche con altri Programmi e Fondi (in primis il POR FESR) e con la programmazione
sociale e socio-sanitaria regionale, il fenomeno della povertà nelle sue diverse forme e
dell’esclusione sociale.
3) gli interventi oggetto di finanziamento riportati nell’Avviso Regionale sono contemplati
nelle linee d’azione appresso specificate:
A) Linea di Azione 1 - Analisi delle imprese analoghe e loro modellizzazione:
a) L’azione ha l’obiettivo di apprendere dalle migliori esperienze nazionali (ed, eventualmente,
comunitarie) modelli, strumenti, dispositivi e strategie atte a individuare soluzioni idonee alla
creazione di realtà sostenibili nel tempo ed efficaci nei risultati, per quanto riguarda la lotta alla
dispersione scolastica, l’inserimento socio-lavorativo dei giovani e di persone svantaggiate, la
rivalutazione di quartieri e aree difficili della città.
b) L’analisi di buone prassi deve fare riferimento a quanto già presente in Regione Abruzzo e in altri
contesti territoriali di centri, su esperienze fondate sul modello dell’unitarietà dello spazio fisico,
capaci di autosostenersi differenziando le proprie fonti di proventi e ricavi e reinvestendole nelle
attività sociali.
c) Il report dell’attività deve contenere, per ciascuna esperienza analizzata:
- Storia ed evoluzione dell’esperienza dallo start up al consolidamento
- Descrizione dei principali stakeholder, con evidenza dei diversi organismi coinvolti anche dal
punto di vista delle soggettività giuridiche;
- Mission, vision e valori;
- Piani strategici pluriennali;
- La progettazione degli spazi;
- Piano dei conti e fabbisogno economico per la sostenibilità complessiva.
- Modello di business e fonti di proventi e ricavi.
Una specifica attenzione dovrà, inoltre, essere riservata alla rilevazione e alla codifica delle
caratteristiche metodologiche e didattiche che connotano l’azione delle esperienze analizzate.
B) Linea di Azione 2 - Animazione territoriale e networking
a) Ha l’obiettivo fondamentale di consolidare una rete di partner attivi per la sostenibilità
dell’iniziativa, attraverso azioni di comunicazione, confronto ed elaborazione comune e diffusione,
anche attraverso la condivisione di esperienze e buone prassi, l’idea di innovazione del Terzo
Settore e sostenibilità economica delle attività a carattere sociale, in modo da sensibilizzare e
coinvolgere gli stakeholder chiave nella realizzazione dei centri.
b) Gli stakeholder coinvolti dovranno essere CCIAA, Fondazioni grant-making, Associazioni delle
Imprese e dei lavoratori, Università e altri soggetti del sistema di istruzione e formazione regionale,
imprese anche ubicate al di fuori del territorio abruzzese, in Italia o all’estero, enti locali e servizi
sociali.
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c) L’attività di animazione dovrà prevedere tavoli di lavoro e presentazione diretti ai diversi soggetti
interessati ed eventuali eventi convegnistici e seminariali con il coinvolgimento degli stakeholder
chiave nazionali e del territorio.
C) Linea di Azione 3 - Predisposizione degli strumenti
a) Ha l’obiettivo di creare le precondizioni migliori per l’avvio e la sostenibilità dei centri. L’azione
ha come output uno studio di fattibilità – business plan, per verificare la sostenibilità economica
dell’iniziativa, delle caratteristiche tecniche e di localizzazione dei siti, favorendo la condivisione di
risorse (umane e di competenza, tecniche e strumentali, economiche e finanziarie) necessarie per la
costituzione dei centri.
b) Lo studio di fattibilità deve evidenziare i contenuti minimi:
- Architettura societaria e soggetti coinvolti;
- Mission, vision e valori del centro;
- Modello di business e individuazione delle attività produttive e commerciali – fonti di proventi e
ricavi;
- Piano degli investimenti per ristrutturazione, allestimenti e acquisti per lo start-up; - Analisi di
mercato per le attività produttive e commerciali;
- Piano di marketing e piano di fund raising;
- Scenari per le attività di carattere sociale (ad esempio istruzione e formazione professionale per
ragazzi provenienti dal disagio sociale; formazione professionale e inserimento lavorativo per
persone svantaggiate; percorsi educativi per la prima infanzia; sostegno allo studio; iniziative di
accoglienza migranti, ecc);
- Business plan economici e finanziari credibili, fondati su dati e proiezioni attendibili
sull’andamento degli oneri/costi e dei proventi/ricavi.
c) Un valore aggiunto dell’azione sarà la preliminare individuazione dello spazio fisico e la
progettazione degli spazi, in modo da predisporre rendering e descrizioni credibili del centro, da
presentare al sistema degli stakeholder e ai possibili finanziatori:
- Progettazione di un modello architettonico, di allestimento e arredi di spazi reali (nel caso che il
luogo fisico sia già stato individuato) ovvero idealtipico, con evidenza di eventuali aule, laboratori,
uffici, attrezzature, servizi, aree commerciali necessarie per la realizzazione di un centro sostenibile;
- Realizzazione di rendering e materiale di comunicazione, ivi compresi prodotti audio e video.
d) L’Azione dovrà, inoltre, produrre l’elaborazione di un piano dell’offerta di servizi caratterizzante
il centro, con indicazione degli elementi metodologici, didattici ed organizzativi qualificanti.
D) Linea di Azione 4 - Comunicazione
a) L’azione ha l’obiettivo di rendere il centro un punto di attrazione e aggregazione riconosciuto in
tutta la Regione, in modo da promuoverne l’attrattività, favorirne l’implementazione e la capacità di
ricezione.
b) L’azione riguarda la promozione del centro attraverso iniziative di comunicazione orientate ai
destinatari finali in modo da favorire l’accesso da parte di giovani disoccupati/inoccupati, degli
adolescenti e giovani drop-out, delle persone a rischio esclusione o con situazione di vulnerabilità e
fragilità, ma anche delle imprese e del mondo del Terzo Settore.
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c) L’azione deve prevedere campagne above the line, ivi comprese campagne di web marketing,
sensibilizzazione nelle scuole e nei centri di formazione e nei luoghi di aggregazioni dei minori e
delle aree del disagio sociale.
E) Linea di Azione 5) – Sperimentazione – Presa in Carico - Accompagnamento allo start up
a) L’obiettivo è l’applicazione operativa del modello, funzionale proprio allo start up del centro e
alla verifica sul campo dell’adeguatezza del modello progettato, l’identificazione di eventuali ambiti
di miglioramento ed interventi correttivi, nonché la sua sostenibilità organizzativa ed economica.
b) La sperimentazione dovrà prevedere la presa in carico di almeno 100 destinatari per singolo
progetto.
c) Una volta selezionati, i destinatari sono presi in carico con attività di orientamento individuale o
collettivo, a carattere sia generale, sia specifico, per non meno di 20 ore per ciascun destinatario.
d) Tali attività hanno un ruolo determinante per l’individuazione delle specificità dei singoli
destinatari e fondamentale per la definizione di scelte di successo compatibili rispetto alle previsioni
della Strategia. Agli strumenti più tradizionali, quali workshop o sessioni orientative volte a far
emergere le propensioni degli individui, si affiancano strumenti più innovativi in grado di coniugare
la persona e il contesto, in modo da disegnare un futuro possibile e realizzare una collocazione
professionale sostenibile nel tempo e nel luogo. In ragione di tale caratterizzazione, è necessario
favorire la capacità di vedere il proprio futuro dentro Agorà - Spazio Incluso, ma anche la capacità
di leggere orientamenti e tendenze affinché le persone siano in grado di affrontare le imprevedibilità
e tradurle in opportunità.
e) Ogni destinatario viene preso in carico da un orientatore che ne costituisce il riferimento durante
l’intero percorso al fine di evitare abbandoni o demotivazioni.
f) Tutte le attività di orientamento dovranno essere attestate da appositi registri vidimati dalla
Regione Abruzzo. L’orientamento in ingresso dovrà produrre referenze personalizzate per ogni
destinatario preso in carico e un dettagliato piano individuale che disegni il percorso dello stesso
dentro Agorà – Spazio Incluso, da perfezionarsi alla luce delle concrete opportunità di inserimento
al lavoro.
g) In esito all’orientamento in ingresso, sulla base degli output individuali e laddove sia ritenuto
rilevante, i destinatari sono avviati a percorsi di formazione specifici in relazione ai potenziali
scenari di inserimento al lavoro (imprenditorialità/autoimpiego o inserimento in contesti lavorativi).
h) Gli orientatori che accompagnano i destinatari lungo il percorso sono tenuti a favorire una
progettazione esecutiva dei percorsi formativi che tenga in considerazione le esigenze del
destinatario e le concrete opportunità di inserimento al lavoro.
i) Tale formazione riveste un ruolo di estrema rilevanza in quanto deve sostenere i destinatari
nell’individuare la propria idea di contributo alla strategia di area, in termini di percorso
imprenditoriale da intraprendere. I destinatari che presentano attitudini imprenditoriali e sono
interessati ad avviare questo percorso, sono sostenuti nella complessa operazione di individuazione
dell’idea imprenditoriale da sviluppare che punti, pur in una dimensione di innovazione, sulla
valorizzazione delle risorse e delle vocazioni locali.
j) La formazione per le competenze deve prevedere il rilascio di una qualifica e/o attestazione delle
competenze. In tal caso i progetti formativi devono essere in linea con la normativa nazionale e
regionale di riferimento. Le attività devono essere svolte presso sedi adeguate, conformemente alle
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prescrizioni del Disciplinare di Accreditamento delle sedi Formative ed Orientative della Regione
Abruzzo vigente al momento dell’avvio delle attività previste dal progetto che viene approvato.
k) Per tutti i destinatari, le competenze possono essere rafforzate anche da una breve esperienza di
tirocinio formativo, progettata in maniera funzionale alle finalità dell’esperienza. L’obiettivo è
conoscere le peculiarità di specifiche esperienze imprenditoriali al fine di:
- comprenderne o mutuarne i fattori di successo;
- comprendere come integrarsi all’interno di realtà imprenditoriali;
- sperimentare on the job specifiche competenze.
l) Si tratta di tirocini brevi, di durata variabile da 2 a 3 mesi a seconda della complessità degli
obiettivi formativi. L’esperienza di inserimento in azienda con tirocini brevi può essere realizzata
anche qualora, a seguito della fase di orientamento, il destinatario non sia inserito in percorsi
formativi.
m) Tutte le attività formative, inclusi i tirocini, devono essere attestate da appositi registri vidimati
dalla Regione Abruzzo.
n) Il tirocinio sarà attivato secondo le seguenti modalità:
I. Ore mensili: almeno 80 ore.
II. Indennità di partecipazione: tirocini brevi con voucher di servizio almeno € 600,00 mensili,
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base
mensile. Qualora il tirocinante non dovesse raggiungere il 70 % delle presenze mensili, l’indennità
di partecipazione sarà riparametrata in relazione alle ore di effettiva presenza; è comunque fatta
salva la possibilità di recuperare le ore di assenza, per il raggiungimento di almeno il 70%, entro e
non oltre 60 giorni dalla data di conclusione delle attività indicate in sede di avvio del tirocinio
stesso.
III. Durata min 1 mese - max 3 mesi.
IV. L’inserimento lavorativo da prevedere presso società e/o enti privati può essere previsto anche in
enti e/o strutture pubbliche per un massimo del 20% dei destinatari.
V. Per le altre modalità di articolazione e di svolgimento dei tirocini non indicate nel presente
avviso si fa riferimento a quanto stabilito dalla DGR 112/2018.
o) Il progetto, infine, rende disponibili Voucher per l’acquisizione di servizi di assistenza in favore
dei destinatari con persone a carico, ricomprese nel nucleo familiare, qualora la necessità di
assistenza diventi fattore ostativo rispetto alla partecipazione alle opportunità offerte da Agorà –
Spazio Incluso. I destinatari che possono accedere a tale opportunità sono individuati in sede di
orientamento, sentiti i servizi sociali al fine di verificare l’effettiva necessità.
p) Per ogni ora di formazione o tirocinio effettivamente frequentata è data la possibilità, al
destinatario, di usufruire di un servizio sostitutivo di assistenza erogato da un soggetto che il
destinatario autonomamente sceglie all’interno di un catalogo appositamente costruito dal
beneficiario a seguito di evidenza pubblica. Il beneficiario deve assicurare che i servizi sostitutivi
proposti dai soggetti erogatori ammessi al catalogo siano esclusivamente servizi di cura e di
assistenza e che il costo orario dei servizi sia in linea con i costi di mercato. Il rimborso del voucher
è effettuato dal beneficiario al soggetto erogatore sulla base delle ore effettivamente erogate al
destinatario ed attestate da apposito registro/timesheet. Ai fini dell’ammissibilità della spesa, deve
essere dimostrabile la sovrapponibilità oraria del servizio erogato a favore del destinatario con le
attività di formazione/tirocinio. Nel computo delle ore possono rientrare anche i tempi di
spostamento del destinatario dalla sede propria alla sede delle attività.
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q) In particolare, devono essere tenuti in considerazione i seguenti vincoli:
I. con riferimento alla formazione, è previsto un voucher formativo di max € 1.500,00 che il
destinatario può spendere, a seguito della fase di orientamento, scegliendo il corso secondo il suo
fabbisogno tra i soggetti erogatori di un apposito catalogo;
II. per i tirocini in ambito regionale, l’indennità mensile, in linea con le previsioni della normativa
regionale, è fissata in almeno € 600,00;
III. i soggetti promotori dei tirocini devono essere individuati con procedure di evidenza pubblica
nel rispetto della normativa regionale in materia di tirocini extracurriculari;
IV. l’importo massimo per l’acquisto di servizi di cura e di assistenza non può essere superiore a €
300,00 per destinatario per ciascun mese e deve essere commisurato alle effettive ore di servizio
fruite e deve essere corrispondente alle ore di politica attiva frequentate dal destinatario.
Il costo massimo per il singolo progetto non potrà superare l’importo di € 570.000,00.
TANTO PREMESSO
SI INVITANO
gli Organismi privati di cui all’art. 5 dell’Avviso Regionale, se interessati, a partecipare all’Avviso
Pubblico in oggetto.
La domanda di partecipazione, deve essere corredata da una relazione riportante:
A) ESPERIENZE E COMPETENZE DEL SOGGETTO CANDIDATO QUALI:
1) Numero e qualità dei progetti realizzati relativi alle specifiche tematiche oggetto dell'avviso;
2) Coinvolgimento di risorse professionali già attive sui territori con esperienza nel settore di
riferimento.
B) RISORSE AGGIUNTIVE MESSE A DISPOSIZIONE DAL CANDIDATO A TITOLO DI
COFINANZIMENTO:
1) risorse economiche (cofinanziamento in denaro);
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Punteggio massimo attribuibile per gli elementi di cui alle lettere A) e B)

Max 60

A) Esperienze e competenze del soggetto candidato (elemento obbligatorio)

Max 30

Griglia di valutazione dell’elemento complessivo
Ottimo

30

Distinto

27
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Buono

24

Sufficiente

18

Insufficiente

12

B) Risorse aggiuntive messe a disposizione dal candidato a titolo di cofinanziamento

Max 30

Griglia di valutazione del contributo in denaro (elemento obbligatorio)
Contributo economico pari o superiore ad € 30.000,00

30

Contributo economico pari o superiore ad € 20.000,00 e inferiore ad € 30.000,00

25

Contributo economico inferiore ad € 20.000,00 e pari o superiore ad € 10.000,00

20

Contributo economico inferiore ad € 10.000,00 e pari o superiore ad € 2.500,00

10

Saranno reputate ammissibili solo le candidature idonee che avranno conseguito un punteggio non
inferiore a 18 punti, per l’elemento di cui alla lett. A), e un punteggio minimo di 10 punti, per
l’elemento di cui alla lett. B).
REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti privati di cui all’art. 5 dell’Avviso Regionale 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.;
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,
oppure 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, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
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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, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
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. (solo per gli Organismi e gli altri soggetti del Terzo Settore) abbiano un’esperienza almeno
triennale nel contrasto della povertà educativa, sociale e culturale;
I soggetti privati in possesso dell’esperienza richiesta, interessati ad essere Partner del Comune di
Avezzano, dovranno inoltre trovarsi nelle seguenti condizioni:
• devono prevedere nello Statuto e/o nell’atto costitutivo l’attività afferente all’Asse Tematico di cui
all’Avviso Pubblico Regionale;
• devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di contributi assistenziali e
previdenziali;
• avere una sede operativa ad Avezzano ovvero impegnarsi ad attivarvi tale sede in caso di
ammissione del progetto al finanziamento a valere sul sopracitato Avviso.
Le organizzazioni che intendono partecipare potranno far pervenire al Comune di Avezzano
apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda dovrà essere formulata
utilizzando il modello Allegato A, compilato in ogni sua parte.
Alla domanda di adesione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia atto costitutivo e Statuto da cui si evincano i temi oggetto dell’Avviso Regionale;
- copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- breve curriculum dell’organismo con specificazione delle esperienze maturate nell’area di
riferimento dell’Avviso Regionale con particolare riferimento all’ultimo triennio;
- relazione riportante:
a) Esperienze e competenze del soggetto candidato, quali:
1) Numero e qualità dei progetti realizzati relativi alle specifiche tematiche oggetto dell'Avviso
Regionale;
2) Coinvolgimento di risorse professionali già attive sui territori con esperienza nel settore di
riferimento;
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b) Risorse aggiuntive messe a disposizione dal candidato a titolo di co-finanzimento:
1)risorse economiche (cofinanziamento in denaro);
I documenti devono essere fatti pervenire, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno
17/05/2019, con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo di questo Comune:
comune.avezzano.aq@postecert.it riportando nell’oggetto della PEC la dicitura: “SETTORE
SOCIALE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE QUALE PARTNER
PRIVATO ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE ABRUZZO “AGORA’ ABRUZZO
SPAZIO INCLUSO”.

I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti Partner della co-progettazione e si rendono
disponibili alla partecipazione a tutti i tavoli convocati dal Comune di Avezzano.
Ruoli, funzioni, incarichi e budget saranno discussi e decisi durante la fase comune di coprogettazione.
Il trattamento dei dai ricevuti sarà effettuato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i.e dal Regolamento U.E. GDPR n°679/2016.
NORME SALVAGUARDIA
La presentazione della manifestazione di interesse alla co-progettazione non costituisce impegno
alcuno per il Comune di Avezzano, il quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile
giudizio.
Il Comune di Avezzano si riserva di stabilire, inoltre, sempre a proprio insindacabile giudizio al
termine della co-progettazione stessa, di decidere se presentare o meno la progettazione.
La progettazione comune non configura in alcun modo possibili pretese di tipo economico e non
costituisce impegno alcuno per l’Amministrazione per il comune sforzo di elaborazione da parte dei
partner.
Si procederà all’esame della candidatura anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida ed
ammissibile.
Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da
dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell’istanza di partecipazione e negli allegati.
Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a pena di esclusione.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti privati entro le ore 14:00 del 15/05/2019 potranno
inviare una e-mail a:
lottavi@comune.avezzano.aq.it
aroselli@comune.avezzano.aq.it
vlolli@comune.avezzano.aq.it
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Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale internet del
Comune
di
Avezzano
https://www.comune.avezzano.aq.it/
https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/ - (Sezione Trasparenza) unitamente alla modulistica
allegata.
Avezzano, lì 10/05/2019

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi

L’ASSESSORE
F.to Avv. Crescenzo PRESUTTI

10

CITTA’ DI AVEZZANO
Provincia dell’Aquila

SETTORE III
TEL. 0863/501463 - 464 - 487 FAX. 0863/501484
PEC. comune.avezzano.aq@postecert.it

MODELLO
ALLEGATO "A"
(ISTANZA DI
MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE)

AVVISO

PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI PER LA
COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DA FINANZIARE
A VALERE SUL POR FSE 2014- 2020 AGORA’ ABRUZZO SPAZIO INCLUSO – INTERVENTO N.
24 – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE – OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ (prov. _____) il _________________
C.F._________________________________ residente a _______________________(cap_______)
Via ______________________________________________________________ n. ____________
in qualità di legale rappresentante di___________________________________________________
________________________________________________________________________________
avente sede legale in _________________________________________________ (cap _________)
via ________________________________________________________ n. __________________
codice fiscale______________________________ partita IVA _____________________________
telefono___________________________________ fax___________________________________
e-mail __________________________________ pec ____________________________________
- visto l'Avviso pubblico del Comune di Avezzano volto all’acquisizione di MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE A PARTECIPARE QUALE PARTNER PRIVATO ALL’AVVISO
PUBBLICO DELLA REGIONE ABRUZZO “AGORA’ ABRUZZO SPAZIO INCLUSO”;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
applicabili in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 D.P.R.445/2000;
DICHIARA
- di manifestare, il proprio interesse ad essere inserito nel partenariato per la partecipazione al
Avviso in oggetto;
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- di conoscere pienamente e condividere gli obiettivi del suddetto Avviso e di accettarne
integralmente e incondizionatamente le prescrizioni;
- di riconoscere il Comune di Avezzano, che prevede di partecipare all’Avviso Pubblico della
Regione Abruzzo, in qualità di Capofila di soggetto proponente associato;
DICHIARA inoltre:
1. di non essere incorso, 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.;
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,
oppure 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, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'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, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
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;
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2. di non partecipare ad ATS diverse che propongano candidature a valere sul presente Avviso
Regionale in questione;
3. di essere consapevoli che i componenti dell’ATS candidata non possono essere soggetti erogatori
dei servizi (voucher formativi e voucher di servizio) previsti secondo la Linea 5b e 5d dell’Avviso
Regionale.
4. (solo per gli Organismi e gli altri soggetti del Terzo Settore) di avere un’esperienza almeno
triennale nel contrasto della povertà educativa, sociale e culturale.
Come appresso specificato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. di avere nello Statuto e/o nell’atto costitutivo il tema oggetto dell’Avviso Regionale;
6. svolgere attività senza scopo di lucro;
7. di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di contributi assistenziali e
previdenziali;
9. di avere una sede operativa ad Avezzano ovvero impegnarsi ad attivarvi tale sede in caso di
ammissione del progetto al finanziamento a valere sul sopracitato Avviso Regionale.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione
sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o
requisiti per la partecipazione alla fase di co-progettazione.
Allega alla domanda di adesione, i seguenti documenti:
- copia atto costitutivo e Statuto da cui si evincano i temi oggetto dell’Avviso Regionale;
- copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- breve curriculum dell’organismo con specificazione delle esperienze maturate nell’area di
riferimento dell’Avviso Regionale con particolare riferimento all’ultimo triennio;
- relazione riportante:
a) Esperienze e competenze del soggetto candidato, quali:
1) Numero e qualità dei progetti realizzati relativi alle specifiche tematiche oggetto dell'Avviso
Regioanle;
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2) Coinvolgimento di risorse professionali già attive sui territori con esperienza nel settore di
riferimento;
b) Risorse aggiuntive messe a disposizione dal candidato a titolo di cofinanzimento:
1) risorse economiche (cofinanziamento in denaro).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali nonché alla libera circolazione di dati e di essere consapevole che i dati personali,
anche sensibili e giudiziari raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte e di essere informato circa i diritti
di cui agli articoli da 15 a 23 del regolamento UE 2016/679.
Si impegna inoltre ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della
procedura, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte del Comune
......................................................................., li........./................./………………….
TIMBRO E FIRMA
______________________________________________
N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
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