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AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELLA 
CO-PROGETTAZIONE INERENTE L’AVVISO “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI LE 

POLITICHE PER LA FAMIGLIA” EMANATO DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 
FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

IL DIRETTORE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO 

Premesso che:  

 il Dipartimento per le Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

intende promuovere l’attuazione di interventi progettuali articolati in linee di intervento, 

allo scopo di dar seguito anche alle esigenze emerse dall’esito della Terza Conferenza 

Nazionale sulla Famiglia del 28 e 29 settembre 2017; 

 gli interventi progettuali sono volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici 

e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di fragilità e complessità 

delle famiglie, in linea con gli standard europei ed internazionali; 

 è interesse dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso cogliere tale opportunità 

presentando uno specifico progetto; 

Vista la delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016 relativa alle linee guida per l’affidamento di servizi a 

enti del terzo settore e alle cooperative sociali; 

Rende noto che 

 è possibile presentare domanda all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, per 

manifestare il proprio interesse a partecipare alla co-progettazione di attività inerenti 

l’avviso de quo“; 

 l’Ambito valuterà le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine indicato dal 

presente AVVISO; 
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Obiettivi  

L’ATS di Campobasso intende rispondere alla Linea d’Intervento “C”  - “Sostegno alle famiglie in 

condizione di fragilità” dell’avviso emanato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso progetti e servizi a carattere innovativo. 

 

Destinatari  

Tale avviso è rivolto agli Enti che abbiano forma giuridica di cui all’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 3 

luglio 2017, n. 117 e che siano in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti: 

 possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare accordi con la Pubblica 

Amministrazione; 

 essere iscritti nei relativi Albi/registri nazionali e/o regionali alla data di pubblicazione del 

presente Avviso;  

 avere nello statuto i temi oggetto dell’avviso;  

 avere comprovata competenza ed esperienza nel settore delle politiche alla famiglia, con 

particolare riferimento all'area della presa in carico di persone e famiglie maturata per 

almeno un triennio; 

 per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di 

contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;  

 essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e 

di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

 applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 

territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;  

 assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. 
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I suddetti requisiti devono essere auto-dichiarati dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 

445/2000. Tuttavia, l’amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità 

delle dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti. 

Si precisa che il presente avviso e la successiva ricezione di proposte progettuali non vincolano in 

alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti. 

Per partecipare:  

Il Concorrente dovrà far per pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ATS di Campobasso sito in via 

Cavour, 5, tramite il Servizio Postale, ovvero consegna a mano, entro le ore 12,00 del giorno 21 

febbraio 2018 un plico chiuso, sigillato oppure timbrato e firmato sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione, riportante all’esterno il mittente e la seguente dicitura: “domanda di partecipazione alla 

manifestazione di interesse per l’affidamento della co-progettazione inerente l’avviso per il 

finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia - emanato dal Dipartimento per le 

politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Linea d’intervento “C”.  

Non sarà preso in considerazione e/o esaminato il plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato.  

Detto plico dovrà contenere al suo interno, la seguente documentazione: 

A. Istanza di partecipazione, da compilare mediante l’utilizzo dell'allegato A predisposto 

dall’ATS di Campobasso e sottoscritto dal Rappresentante Legale, contenente le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Al Modulo va allegata fotocopia di 

un documento valido di identità o di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 35 

comma 2 D.P.R. 445/2000; 

B. Proposta progettuale. 

Procedura per la selezione 

Le richieste dei soggetti interessati a co-progettare insieme all’ATS di Campobasso e/o insieme ai 

Comuni interessati dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, che costituiranno tra loro 
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un’Associazione Temporanea di Scopo, saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con 

determinazione del Direttore dell’Ufficio di Piano, successivamente alla data di scadenza della 

presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse. 

L'individuazione del progetto avverrà attraverso la valutazione di elementi qualitativi e quantitativi 

quali: 

A. Descrizione della proposta progettuale in linea con la capacità di lettura del territorio, delle 

sue componenti e delle sue dinamiche in relazione alle criticità ed opportunità emerse; 

B. Valenza socio-educativa del progetto declinata in: ricchezza delle iniziative, delle attività 

offerte e carattere innovativo delle proposte. 

La Commissione, nella valutazione complessiva delle proposte progettuali (A e B), terrà conto dei 

suddetti criteri di valutazione, attribuendo un punteggio da 0 a 10 come di seguito riportato: 

Punteggio 

Criterio 

Motivazionale 

0 Assente 

2 Scarso 

4 Mediocre 

6 Sufficiente 

8 Buono 

10 Ottimo 

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, 

ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso. 

L’ATS di Campobasso, in collaborazione con il/i soggetto/i individuato/i per le attività connesse alla 

co-progettazione, si riserva di coinvolgere eventuali ulteriori partner progettuali. 

Trattamento dei dati personali  
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/03, i dati forniti saranno raccolti presso il Comune, 

per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento.  

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaela Rosa.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi: all’ATS di Campobasso– Via Cavour, 5 Tel. 0874 405576 mail 

raffaela.rosa@comune.campobasso.it 

 

Campobasso, 14 febbraio 2018 

 

        IL DIRETTORE  

Dott. Vincenzo De Marco 

 


