
 
Comune di Baselice 

(Prov. di Benevento) 

 

 

Avviso di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti partner del Comune di 

Baselice per la partecipazione all’Avviso pubblico “Educare in Comune” del Dipartimento per le 

politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio. 

 

 

Premesso che: 

- Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

emanato l’Avviso Pubblico “Educare in Comune”, finalizzato al finanziamento di progetti, anche 

sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 

educative di persone minorenni.   

- L’Avviso pubblico “Educare in Comune” è rivolto ai Comuni in qualità di unici beneficiari del 

finanziamento che possono partecipare in collaborazione con enti pubblici e privati. Per la 

collaborazione con enti privati si intende con servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia 

paritarie, con scuole paritarie di ogni ordine e grado, con enti del terzo settore, con imprese sociali, 

con enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.  

- L’Avviso pubblico finanzia progetti per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno 

dell’opportunità culturali ed educative di persone minorenni.  

- L’Avviso propone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e protagonismo 

agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori 

modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie 

diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti attivi d’intervento. 

- I progetti, della esatta durata di 12 mesi, dovranno prevedere un budget non inferiore a € 50.000,00 e 

non superiore a € 350.000,00.   

- Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà 

l’intero costo della proposta.  

- Nello specifico, l'Avviso individua tre aree tematiche nell'ambito delle quali sono previsti gli 

interventi finanziabili, e precisamente:   

A) “Famiglia come risorsa”, con cui si intendono favorire progetti in grado di supportare e ripensare 

una nuova genitorialità, favorendo modelli di benessere familiare basati sulla cura, la 

socializzazione, l'educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali 

svantaggiate, nei propri contesti di vita;   

B) “Relazione e inclusione”, che prevede interventi in grado di favorire, 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;   

C) “Cultura, arte e ambiente”, che promuove la fruizione, regolare e attiva, della bellezza, del 

patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un’offerta di iniziative educative e ludiche di 



qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai cinema ai siti 

archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che sperimentano nuovi e 

diversificati linguaggi di comunicazione artistica.   

 

- Il Comune di Baselice intende partecipare all’Avviso nell’area tematica C – CULTURA, ARTE E 

AMBIENTE che individua i temi della cultura, arte e ambiente quali indispensabili per lo sviluppo 

della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini e degli adolescenti. La mancanza di stimoli alla 

fruizione delle attività culturali è, infatti, un indice di povertà educativa. Le iniziative aventi ad 

oggetto questa area tematica favoriscono la fruizione regolare e attiva della bellezza, del patrimonio 

materiale e immateriale del territorio con un’offerta di iniziative educative e ludiche di qualità e che 

sperimentano diversificati linguaggi di comunicazione artistica.  

- Il bando intende valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei 

bambini e degli adolescenti, al fine di renderli individui attivi e responsabili all’interno delle proprie 

comunità di appartenenza promuovendo il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, 

etniche e di genere esistenti.  

- La proposta progettuale del Comune di Baselice intende dar vita ad interventi integrati che, 

attraverso azioni sistemiche, affianchino all’attività ordinaria delle istituzioni scolastiche l’azione 

dell’insieme di soggetti (comunità educante) che a vario titolo si occupano di minori, cultura, arte, 

ambiente a partire dalle famiglie. La proposta prevede interventi e azioni in linea con gli obiettivi 

della Child Guarantee, volti a contrastare anche gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su 

bambini e ragazzi, tenendo conto degli aspetti relativi al genere, all’età e alle provenienze culturali 

nonché alle diverse abilità dei bambini e degli adolescenti coinvolti.  

 

Richiamati: 

- Il Decreto Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore) del 3/7/2017, che all’art. 55, dispone: “In 

attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 

omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 

autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di 

programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di 

attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso 

forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei 

principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici 

procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.”   

- L’art. 1 comma 5 e l’art. 5 comma 1 della Legge 328/2000.   

- il D.P.C.M. 30/03/2001 ( Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei  servizi 

alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), che , all’art. 7, prevede che “al 

fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di 

erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di 

programmi di intervento e di specifici progetti operativi, Comuni possono indire istruttorie pubbliche 

per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore 

esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli  obiettivi” . 

- Le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” 

emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, 

aventi oggetto: ”Determinazione delle linee giuda per l’affidamento dei servizi agli Enti del Terzo 

settore e alle cooperative sociali”, che all’art. 5, recitano: “La co-progettazione si sostanzia in un 

accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e 

sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra 



amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, 

trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.”  

 

 

Rilevato che L’ANAC, nella deliberazione n. 32/2016 richiamata, osserva che, in linea con i modelli già 

sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso di co-progettazione potrebbe articolarsi nelle seguenti 

fasi:  

- pubblicazione di un Avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-

progettazione e nel quale sono indicati un progetto di massima dell’attività da realizzare, nonché i 

criteri di valutazione;  

- individuazione del soggetto o dei soggetti dell’ente mediante una selezione volta a valutare i 

seguenti aspetti: possesso dei requisiti di partecipazione, le caratteristiche della proposta progettuale, 

i costi del progetto;  

- avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al 

progetto presentato per la selezione degli offerenti;  

- stipula della convenzione.  

 

 Dato atto della Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 30/12/2020 ad oggetto “Manifestazione di interesse 

finalizzata all’individuazione di soggetti partner del Comune di Baselice per la partecipazione all’Avviso 

pubblico “Educare in Comune” del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 

Consiglio: approvazione Avviso pubblico.”  

 

Tutto ciò premesso, si pubblica la seguente manifestazione di interesse volta all’individuazione di soggetti 

partner tra enti privati per la partecipazione all’Avviso pubblico EDUCARE IN COMUNE area tematica 

CULTURA, ARTE E AMBIENTE. 

 

 Art. 1 -  Premessa 

La premessa è parte integrante del presente Avviso. 

 

Art. 2 -  Obiettivi 

Scopo della presente manifestazione di interesse è l’individuazione di partner di progetto tra gli enti privati 

(specificati di seguito) che intendano partecipare alla definizione e realizzazione della proposta progettuale 

da candidare al succitato Avviso, con l’obiettivo di promuovere interventi per il  contrasto alla povertà 

educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età. 

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura per l’area tematica Cultura, arte e ambiente. 

I soggetti partner saranno individuati, sulla base dei criteri di selezione stabiliti, tenendo conto:  

1) della specifica esperienza e competenza nell'area tematica individuata;  

2) dell'idea progettuale proposta.  

Il Comune sarà titolare della proposta presentata e ne manterrà il coordinamento sia nella fase progettuale, 

che, successivamente, in quella realizzativa.  

L'Avviso pubblico “Educare in Comune” e tutti i suoi allegati, costituiscono riferimento imprescindibile per 

la presente procedura e, pertanto, si intendono qui interamente richiamati.  

 

Art. 3 -  Requisiti dei soggetti partner  

Possono partecipare al presente Avviso e alla co-progettazione della candidatura, tutti gli Enti privati intesi 

come: 

 Servizi educativi per l’infanzia  

 Scuole dell’infanzia paritarie, scuole dell’infanzia di ogni ordine e grado 

 Enti del terzo settore come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. 117/2017 



 Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica 

 Imprese sociali 

 

Gli enti privati coinvolti dovranno: 

- aver previsto, nell’oggetto dello Statuto o dell’Atto costitutivo, attività che rientrino nell’area 

tematica Cultura, arte e ambiente, individuata dal Comune di Baselice. 

- aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica. 

 

I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso, inoltre, devono 

essere, a pena di esclusione, in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.      

 

Art. 5 – Proposte progettuali 

Il candidato ha la facoltà di partecipare al presente Avviso esclusivamente per l’area tematica “Cultura, arte e 

ambiente”.  

Non saranno prese in considerazione proposte che si riferiscono ad aree tematiche diverse.  La proposta 

dovrà essere finalizzata agli obiettivi generali e specifici individuati nell'ambito dell'Avviso e all’obiettivo 

strategico di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità culturale mediante un’offerta di iniziative 

educative e ludiche di qualità che prevedano modalità di fruizione innovative che sperimentino nuovi e 

diversificati linguaggi di comunicazione artistica.   

 

Art. 6 – Presentazione della manifestazione di interesse, termine e modalità  

I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse in riferimento all’Avviso Pubblico 

“Educare in Comune” dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 del 26 febbraio 2021 al 

seguente indirizzo PEC comune.baselice@asmepec.it  o all’Ufficio Protocollo del Comune di Baselice, la 

propria candidatura, specificando nell’oggetto della PEC “Manifestazione di interesse EDUCARE IN 

COMUNE” 

Per essere ammissibile, la domanda dovrà contenere obbligatoriamente: 

1. Domanda di partecipazione (secondo il modello A allegato alla presente manifestazione di interesse) 

firmata dal legale rappresentante;  

2. Copia dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’ente/associazione; 

3. Dichiarazione sostitutiva relativa alla mancanza di cause di esclusione e al possesso di tutti i requisiti 

previsti all'art. 3 del presente Avviso, redatta secondo il modello B allegato, firmata dal legale 

rappresentante;  

4. Relazione delle attività nell’ambito dell’area tematica Cultura, Arte e Ambiente, svolte negli ultimi 

tre anni; 

5. Sintetica proposta progettuale, redatta secondo il modello C allegato;  

6. Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente/associazione; 

 

Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato, con modalità e forme diverse rispetto a quelle previste 

e carenti della documentazione richiesta, si intenderanno automaticamente escluse, senza alcun onere di 

comunicazione da parte del Comune di Baselice 

 

 

 

 

Art. 7 – Valutazione delle candidature  

mailto:comune.baselice@asmepec.it


A seguito della manifestazione di interesse, verrà nominata una Commissione per la valutazione delle 

candidature dei soggetti che meglio rispondono alle caratteristiche richieste dall’Avviso, tenendo conto 

principalmente delle esperienze maturate nell’ambito culturale a fini educativi e sociali. 

La commissione valuterà le candidature in base ai criteri di valutazione di seguito riportati e procederà a 

stilare una graduatoria in base al punteggio attribuito. Non è previsto un numero minimo o massimo di 

partner, pertanto sarà a discrezione dell’Amministrazione stabilire il numero di partner con cui collaborare. 

 

N. Criterio Sub-criterio Punteggio 

massimo 

1 Capacità e competenza del soggetto 

proponente.  

(Punteggio massimo: 25) 

1.1 Esperienze pregresse di attività in ambito 

artistico, culturale, ambientale rivolte a 

bambini/adolescenti 

15 

1.2 Competenze professionali del personale e dei 

collaboratori coinvolti specificatamente nella 

proposta progettuale 

10 

2 Qualità della proposta progettuale 

(Punteggio massimo: 55) 

2.1 Coerenza e specificità della proposta in 

riferimento all'area tematica  

15 

2.2 Innovatività e originalità della proposta  10 

2.3 Completezza, chiarezza e articolazione della 

proposta progettuale  

10 

2.4 Ricadute sociali previste, con specifico 

riferimento al contesto territoriale di Baselice 

10 

  2.5 Sostenibilità e replicabilità della proposta 

progettuale 

10 

3 Piano finanziario e valutazione di impatto 

(Punteggio massimo: 20) 

3.1 Congruità e attendibilità del piano finanziario 10 

3.2 Metodologia della valutazione di impatto sociale 

proposta 

10 

 

La Commissione provvederà a redigere una graduatoria nella quale non saranno in ogni caso inserite le 

proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60/100. 

In caso di parità di punteggio tra due o più proposte, l'Amministrazione comunale, ove le idee progettuali 

siano tra esse compatibili, potrà esperire un tentativo di sintesi ed elaborare una proposta unitaria, che 

coinvolgerà tutti i soggetti proponenti. 

 

Art. 8 -  Esiti della valutazione e norme di salvaguardia 

A seguito della valutazione da parte della Commissione Tecnica, i soggetti selezionati come partner saranno 

contattati dal Comune di Baselice e dovranno rendersi disponibili sin da subito per la co-progettazione della 

proposta da presentare, fornendo tempestivamente le informazioni e la documentazione necessaria e 

collaborando alla presentazione della candidatura.   

Le proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso potranno essere, in tale fase di co-

progettazione, integrate, modificate, rielaborate.   



Si specifica che dal presente Avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico se il progetto non dovesse 

essere approvato.   

Il Comune ha facoltà di presentare domanda di finanziamento anche in presenza di una sola proposta 

progettuale, laddove ritenuta idonea.   

 

Art. 9-  Partner pubblici 

Il Comune di Baselice si riserva la possibilità di individuare direttamente partner pubblici da coinvolgere 

direttamente nella definizione della proposta progettuale. 

 

Art. 10 -  Pubblicità  

La presente manifestazione di interesse e i relativi esiti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune 

di Baselice. La pubblicazione degli esiti sul sito ha funzione di notifica agli interessati. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento  

Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo. Per qualsiasi 

informazione riguardante il presente Avviso, si può scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

amministrativo@comune.baselice.bn.it  

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 196/2003 e GDPR i dati personali forniti saranno raccolti dal 

Comune per le finalità di gestione della procedura in oggetto e saranno trattati, anche successivamente, solo 

per le finalità della stessa. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura. 

L’interessato gode dei diritti di cui al’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e GDPR incluso il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano nonché di diritti complementari quali quello di far rettificare, aggiornare e completare o 

cancellare i dati erronei o incompleti o raccolti in modi non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al 

loro trattamento per motivi illegittimi 

 

Art. 13 -  Norme finali  

La presente manifestazione di interesse ha solo scopo conoscitivo e non impegna in alcun modo il Comune 

con i soggetti che presenteranno la propria candidatura. Il Comune di Baselice si riserva di valutare le 

proposte secondo i criteri indicati nella presente manifestazione di interesse, a proprio insindacabile giudizio. 

Il Comune, a seguito del lavoro di progettazione, si riserva di decidere se presentare un progetto in risposta 

all’Avviso pubblico Educare in Comune. 

 

Data   15/02/2021                                                         

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

f.to dott. Leonardo Bianco 
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