AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI CON CUI REALIZZARE IL PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE
DELLE INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA (I.T.I.A.) A VALERE SUL
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE II INCLUSIONE SOCIALE, OBIETTIVO
SPECIFICO 6 AZIONE 9.1.2 E 9.1.3, OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONE 9.2.1 E 9.2.2
(Decreto Giunta Regione Campania n. 191 del 22/06/2018)

1. Premessa
La Regione Campania, con D.D. n. 191 del 22/06/2018, ha approvato l’Avviso Pubblico non competitivo
“I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 e Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2” pubblicato sul
BURC n. 44 del 25/06/2018.
L’Avviso, rivolto agli Ambiti Territoriali, attua le misure programmate dalla Giunta Regionale mediante la
D.G.R. n. 317 del 31/05/2017 “Programma Primavera del Welfare - Azioni complementari al SIA: sostegno
dei servizi socio - assistenziali e di inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate e a rischio di
povertà”.
Il Programma si inserisce nel quadro della strategia nazionale e regionale di contrasto alla povertà, avviata
con il Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la misura di Sostegno all’Inclusione
Attiva (legge 28 dicembre 2015, n. 208, D.M. 26 maggio 2016), le azioni del PON FSE "Inclusione 20142020” (Avviso n. 3/2016) e il Reddito di Inclusione (REI - D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147).
Mediante il suddetto Avviso, la Regione Campania intende promuovere la costituzione di Intese Territoriali
di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri
Territoriali di Inclusione, inteso quale centro di prossimità di servizi per il sostegno a persone e famiglie
svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, finalizzato alla realizzazione delle seguenti tre
azioni:
- Azione A) Servizi di supporto alle famiglie;
- Azione B) Percorsi di empowerment;
- Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
2. Oggetto
Con il presente Avviso pubblico l’Ambito Territoriale N34 intende procedere all’individuazione di soggetti
con specifici requisiti di cui all’art. 3 del sopra citato Avviso pubblico regionale, riportati nel successivo
articolo, con cui realizzare il partenariato per la costituzione dell’ATS, di cui l’Ambito Territoriale N34 sarà
Capofila, per la presentazione di un progetto destinato alla realizzazione di un Centro Territoriale di
Inclusione, che eroghi le tre tipologie di azioni sopra indicate (A, B, C) di cui all’art. 2 dell’ Avviso Pubblico
"I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
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Le attività dovranno essere realizzate esclusivamente nel territorio dell'Ambito Territoriale N34. Dovrà
essere assicurato il reperimento del personale necessario e le relative sostituzioni.
3. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda
Possono inoltrare la domanda in risposta al presente Avviso Pubblico i seguenti soggetti aventi sede
operativa nella regione Campania:
- soggetti del Terzo settore, come definiti ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”,
iscritti ai registri regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della proposta progettuale;
- soggetti accreditati ai sensi della DGR. n. 242/2013 e ss.mm.ii;
- soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della vigente normativa di
riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e ss.mm.ii.);
- Istituti Scolastici;
- Sindacati dei lavoratori;
- Associazioni datoriali di categoria.
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, ciascun partenariato deve, a pena di esclusione:
- prevedere la presenza obbligatoria dell’Ambito Territoriale di riferimento, in qualità di soggetto Capofila,
di un soggetto del terzo settore, di un soggetto promotore dei tirocini e di un soggetto accreditato ai sensi
della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii;
- è possibile per lo stesso soggetto ricoprire più ruoli all’interno del partenariato (come promotore di tirocini
come erogatore di percorsi di empowerment e come ente del Terzo Settore), laddove ne detenga i rispettivi
requisiti.
Ciascuno dei soggetti sopraelencati, pena l’esclusione, può partecipare ad un solo partenariato, ad eccezione
delle Associazioni datoriali di categoria e dei Sindacati dei lavoratori.
Si precisa che per le attività formative rivolte ai soggetti particolarmente svantaggiati, come definiti dalla
citata DGR 242/2013 è richiesto l’accreditamento per le utenze speciali.
4. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta sulla modulistica appositamente predisposta ed allegata
(all.1) e messa a disposizione sul sito web del Comune capofila www.cittadicapri.it, debitamente sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente, e inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollo.cittadicapri@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/08/2018. Le domande
ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. L'oggetto della PEC dovrà contenere la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la partecipazione all’Avviso pubblico di cui all’ "I.T.I.A.
Intese Territoriali di Inclusione Attiva", a valere sul POR Campania FSE 2014-2020".
L’Ambito Territoriale N34 non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione della
candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
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5. Criteri di selezione e punteggi
Le candidature di manifestazione d’interesse presentate non sono vincolanti né per l’Ambito Territoriale
N34, né per il soggetto che manifesta l’interesse, fino alla sottoscrizione della dichiarazione d’impegno a
costituirsi in ATS, per la realizzazione del progetto.
La procedura di selezione è volta ad individuare i partner con cui procedere alla costituzione di un’A.T.S.
con cui avviare un percorso di co-progettazione finalizzato a definire congiuntamente il progetto da
presentare in Regione con riferimento all’Avviso pubblico specificato in oggetto. Le manifestazioni di
interesse pervenute entro il termine sopra indicato e regolarmente sottoscritte verranno valutate sulla base dei
seguenti criteri e dei relativi punteggi.
CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO max
42 punti
Esperienze pregresse nei settori ricompresi nelle 3 Azioni sufficiente: 2 punti
previste dall'Avviso regionale I.T.I.A. (Saranno valutati discreto: 4 punti
gli anni di esperienza con indicazione della data di inizio buono: 6 punti
e fine delle attività svolte; luogo di svolgimento delle ottimo: 8 punti
attività; coinvolgimento di reti formali e informali del max punti 8
territorio)
Possesso di certificazioni di Qualità relative agli stessi
1 punto per ogni
Soggetti partecipanti ovvero ai Servizi da questi certificazione
implementati
max 4 punti
Gruppo di lavoro proposto; corrispondenza e adeguatezza sufficiente: 1 punti
dei profili professionali indicati rispetto al ruolo ricoperto discreto: 2 punti
buono: 3 punti
ottimo: 4 punti
max punti 4
Esperienza nella gestione di servizi socio-educativi nel sufficiente: 2 punti
territorio dell’Ambito N34 (Saranno valutati gli anni di discreto: 4 punti
esperienza con indicazione della data di inizio e fine delle buono: 7 punti
attività svolte; luogo di svolgimento delle attività; ottimo: 10 punti
coinvolgimento di reti formali e informali del territorio)
max punti 10
Modalità di gestione del personale: saranno valutate nel sufficiente: 2 punti
dettaglio le modalità di sostituzione per assenze e di discreto: 4 punti
gestione delle emergenze, anche con riferimento alle buono: 7 punti
problematiche relative alla raggiungibilità dell’isola
ottimo: 10 punti
max punti 10
Per le imprese: etica aziendale. Sarà valutata max punti 6
l'attribuzione alla data di pubblicazione del presente
Avviso, del rating di legalità da parte dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Rating a una stelletta: punti 1
Rating a due stellette: punti 3
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Rating a tre stellette: punti 6
Il concorrente dovrà allegare copia della mail PEC di
attribuzione del rating.
Le imprese iscritte al registro delle imprese da meno di
due anni e/o con un fatturato inferiore a due milioni di
euro dovranno dichiarare di essere in possesso dei
requisiti previsti per il rating diversi da quelli già
considerati ai fini della qualificazione, ovvero:
- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità
sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria,
delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del
Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla
Lega delle Cooperative, e a livello locale dalle Prefetture
e dalle associazioni di categoria - allegare formale atto di
adozione del Protocollo, secondo quanto previsto dallo
Statuto Sociale e dalla normativa vigente;
- utilizzare sistemi di tracciabilità di pagamenti anche per
importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge allegare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- adottare una struttura organizzativa che effettui il
controllo di conformità delle attività aziendali a
disposizioni normative applicabili all’impresa o un
modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 allegare modello e atto formale di adozione, secondo
quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa
vigente;
- adottare processi per garantire forme di Corporate
Social Responsibility;
- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa - indicare estremi di iscrizione;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione
adottati dalle associazioni di categoria -allegare atto
formale di adozione, secondo quanto previsto dallo
Statuto Sociale e dalla normativa vigente;
- di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e
di contrasto della corruzione -allegare modelli e copia
dell'atto formale di adesione, secondo quanto previsto
dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente.
Possesso di un numero di requisiti tra quelli sopraelencati
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inferiore a 3: punti 1
Possesso di un numero di requisiti tra quelli sopraelencati
compreso tra 3 e 5: punti 3
Possesso di un numero di requisiti tra quelli sopraelencati
superiore a 5: punti 6
6. Valutazione delle istanze pervenute
La valutazione delle domande utilmente pervenute sarà a cura della Coordinatrice dell’Ufficio di Piano alla
presenza di due testimoni. A conclusione dell’esame i partecipanti saranno inseriti in una graduatoria (una
per ogni tipologia di soggetto). Il primo classificato di ogni graduatoria entrerà a far parte del partenariato.
L’esito del predetto esame verrà comunicato tramite PEC all’indirizzo indicato dal proponente e pubblicato
sul sito istituzionale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale N34: www.cittadicapri.it .
7. Attuazione del progetto
A presentazione del progetto, e prima della sottoscrizione dell'Atto di Concessione, occorrerà formalizzare
con i partner selezionati, la costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all'Ambito Territoriale N34 in qualità di capofila del raggruppamento.
L'atto costitutivo, da redigere mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 aprile
2016 , n. 50), indicherà le attività di competenza di ciascun partner e le relative quote finanziarie come
indicato in sede di presentazione del progetto. I costi relativi alla costituzione dell'ATS sono a carico
dell’Ente Capofila e rendicontati all'interno del budget di progetto.
8. Tutela della privacy
I dati di cui l'Ambito Territoriale N34 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno
trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 .
9. Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano N34, Vilma
Coppola. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso l’Ufficio di Piano medesimo
al seguente recapito: 0818386305 e- mail: anagrafe@cittadicapri.it.
Capri, 21 agosto 2018

IL COORDINATORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N34
Vilma Coppola
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