
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Provincia di Brindis 

SI RENDE NOTO che il Comune di San Pietro Vernotico indice un’istruttoria pubblica per l’individuazione di uno o più soggetti che abbiano i requisiti di ammissibilità riportati successivamente e che siano disponibili a: 
• co-progettare una proposta progettuale con il Comune di San Pietro Vernotico da candidare all’Avviso del Dipartimento per le Politiche della Famiglia “EDUCARE IN COMUNE” sez. B 

Relazione e inclusione 

• esercitare un ruolo operativo nella proposta candidata dal Comune di San Pietro Vernotico Gli interventi proposti all’interno della MISURA B Relazione e inclusione devono avere come obiettivo strategico quello di favorire gli interventi attraverso un approccio organico multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza, di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali Particolare sensibilità deve essere riposta anche ai minori d’età provenienti da fallimenti adottivi o contesti di violenza assistita e agli orfani per crimini domestici: categorie sociali, queste, povere di stimoli Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prevedere interventi e azioni intese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi e a prevenire che eventuali azioni messe in campo per contrastare il perdurare della pandemia li rafforzino ulteriormente. Si invitano, pertanto, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito riportati a partecipare alla procedura di cui al presente avviso. 
Requisiti dei soggetti proponenti Possono partecipare al presente Avviso e alla co-progettazione della candidatura: 

a. organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica. I soggetti privati coinvolti devono aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica B Relazione e inclusione per la quale è posta la candidatura, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dell’Avviso “EDUCARE IN COMUNE” e prevedere, nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo, una o più aree tematiche tra quelle descritte nel punto C dell’Allegato 1. 
Modalità e tempi di trasmissione della domanda 



Le manifestazioni di interesse potranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.spv.br.it all’attenzione della P.O. del Servizio Welfare, dott.ssa De Rinaldis Maria Grazia, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comune ed entro le ore 12.00 del  20 FEBBRAIO 2021, a pena di esclusione. Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice “Bando EDUCARE IN COMUNE”.  Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente - Modello di manifestazione d’interesse Allegato A e Proposta progettuale Allegato B ; 
2) copia dello statuto, dell’atto costitutivo da cui si evincano le finalità aderenti alle tematiche scelte; 
3) relazione sull’attività svolta negli ultimi tre anni da cui si evinca dettagliatamente l’esperienza nell’area tematica per cui si concorre; 
4) dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante: 
5) il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso; 
6) che il medesimo progetto proposto non è stato già finanziato e non sarà finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario; 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; 
7) 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. 
8) Copia documento di riconoscimento del legale rappresentate. La manifestazione d’interesse non è vincolante né per gli operatori né per il Comune di San Pietro Vernotico 

Criteri di selezione La selezione del o dei soggetti con i quali effettuare la co-progettazione , sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale che si avvarà di giusta commissione che valuterà le proposte secondo i seguenti criteri:  Le proposte che raggiungeranno un punteggio superiore a 60 risulteranno ammissibili. 
 
CRITERI PUNTI 

ESPERIENZA NELL'AMBITO DI RIFERIMENTO DEL SOGGETTO SINGOLO O 
CAPOFILA CANDIDATO 

20 

QUALITA' E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON L'AMBITO 
DI RIFERIMENTO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SOGGETTII TARGET 
DELL'INIZIATIVA E RISPONDENZA DEGLI OBIETTIVI AI BISOOGNI 
INDIVIDUATI  

30 

QUALITA' DELLA RETE DEI PARTNER E RETE TERRITORIALE DA 
COINVOLGERE 

20 

mailto:protocollo@pec.spv.br.it


SOSTENIBILITA' E REPLICABILITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 20 

COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO 

20 

Si precisa che la presente manifestazione non è impegnativa per il Comune di San Pietro Vernotico fino all’approvazione a al finanziamento del progetto. Ha carattere di indagine e non impegna l’ente a dare seguito alle attività. 
Principi in materia di trasparenza Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di San Pietro Vernotico nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 Il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche sociali   La Titolare di P.O. del Servizio Welfare  dott.ssa Giuliana Giannone      dott.ssa De Rinaldis 
 
 


