
   Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni” Ambito S10 – Via Mezzacapo, 251 – 84036 Sala Consilina (Sa)  
P.I. e C.F.05715760657; tel. 0975 521180; fax 0975 270168; info@pianosociales10.it; www.pianosociales10.it

 

Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse del partenariato per la co-progettazione I.T.I.A.- Ambito S10  Pagina 1 

Allegato alla Determina del Direttore n. 21 del 02.08.2018 
 

AVVISO PUBBLICO 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione del partenariato per la 

 co-progettazione e la realizzazione delle azioni del progetto “Intese Territoriali di Inclusione Attiva” - 
(I.T.I.A.) - Ambito S10 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 - Decreto Dirigenziale n. 191 del 22.06.2018  
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
- in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - 

Ambito S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del Dlgs 267/2000; 
- con delibera n. 03 adottata dall’Assemblea Consortile in data 10.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10; 

- con delibera n. 04 adottata dall’Assemblea Consortile in data 10.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, è stato nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10; 

- con delibera n. 01 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data 
16.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo stesso è 
entrato nel pieno delle funzioni di cui agli articoli del Capo III dello Statuto Consortile; 

- con delibera n. 03 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data 
16.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo stesso ha 
preso atto dell’assunzione delle funzioni di Direttore del Consorzio Sociale da parte del Responsabile dell’Ufficio 
del Piano Sociale di Zona Ambito S10 ai sensi dell’art. 52 dello Statuto del Consorzio Sociale Vallo di Diano - 
Tanagro - Alburni - Ambito S10; 

- con Decreto Dirigenziale n. 191 del 22.06.2018 del Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania -
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie è stato approvato l’Avviso 
pubblico non competitivo “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 
finalizzato a promuovere l’inclusione sociale e a combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sociale; 

- il suddetto Avviso pubblico promuove la costituzione di “Intese territoriali di inclusione attiva” finalizzate alla 
costituzione di “Centri territoriali di inclusione”; 

- ciascuna proposta progettuale deve prevedere la realizzazione di un “Centro territoriale di inclusione” articolato 
nelle seguenti azioni: 
 Azione A): servizi di supporto alle famiglie; 
 Azione B): Percorsi di empowerment; 
 Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale; 

Considerato che  
- ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso in oggetto i beneficiari sono partenariati che prevedono la presenza delle 

seguenti tipologie di soggetti, aventi sede operativa in Campania: 
 Ambiti Territoriali con il ruolo di capofila; 
 Soggetti del Terzo Settore, come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, 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 normativa di riferimento (Art. 25, 

Reg. Regionale n. 9/2010 e ss. mm. ii.; 
 Istituti Scolastici; 
 Sindacati dei lavoratori; 
 Associazioni datoriali di categoria; 

- ai fini della partecipazione a detto Avviso, ciascun partenariato, deve, a pena di esclusione: 
 Prevedere la presenza obbligatoria dell’Ambito Territoriale di riferimento, in qualità di capofila, di un soggetto 

del Terzo Settore, di un soggetto promotore di tirocini e di un soggetto accreditato per la formazione 
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professionale ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss. mm. ii. Per le attività formative rivolte ai soggetti 
particolarmente svantaggiati, come definiti dalla citata DGR n. 242/2013, è richiesto l’accreditamento per le 
utenze speciali. É possibile per lo stesso soggetto ricoprire più ruoli all’interno del partenariato, laddove ne 
detenga i rispettivi requisiti; 

 Essere composto da un numero minimo di 4 e un numero massimo di 6 soggetti, individuati tra quelli sopra 
elencati; 

 Ciascuno dei soggetti partner può partecipare, a pena di esclusione, ad un solo partenariato, ad eccezione delle 
associazioni datoriali e dei Sindacati. 

- L’Ambito Territoriale, pena l’esclusione, individua, mediante apposita manifestazione di interesse, i soggetti con 
cui realizzare il partenariato per la co-progettazione, tra quelli su indicati; 

- il DPCM 30/3/2001, 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 ed in particolare l'Art. 7, prevede “Istruttorie pubbliche per la co-
progettazione con i soggetti del terzo settore”; 

- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto Linee 
guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore, al paragrafo n. 5 "La co-progettazione", prevede 
espressamente tale modalità di collaborazione; 

- i soggetti individuati per la costituzione del partenariato, in fase di presentazione della proposta progettuale, 
sottoscrivono, pena l’esclusione, una dichiarazione di intenti a costituirsi nell’ATS, con l’indicazione dei ruoli e 
delle attività di ciascun partner nell’ambito della realizzazione dell’intervento; 

- in caso di approvazione del progetto, prima della data di sottoscrizione dell’atto di concessione, ciascun 
raggruppamento deve essere formalmente costituito nella forma dell’ATS (mediante scrittura privata autenticata 
ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016) conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’Ambito Territoriale, in qualità di capofila. Il soggetto capofila è l’unico soggetto al quale l’Amministrazione 
Regionale eroga il finanziamento ed è altresì l’unico responsabile delle comunicazioni nei confronti 
dell’Amministrazione regionale; 

- con D.D. n. 223 del 17.07.2018 del Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale 5 - 
Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie sono stati prorogati i termini per la presentazione 
della proposta progettuale da parte delle Associazioni territoriali a valere sull’Avviso I.T.I.A; 

- Ritenuto opportuno  
 procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’individuazione del partenariato per la co-progettazione e la realizzazione delle azioni del progetto “Intese 
Territoriali di Inclusione Attiva” - (I.T.I.A.) - Ambito S10 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 - Decreto Dirigenziale 
n. 191 del 22.06.2018; 

- Considerato che  
 con Determina del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni -Ambito S10 n. 21 

adottata in data 02.08.2018 è stato approvato il presente Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per l’individuazione del partenariato per la co-progettazione e la realizzazione delle azioni del progetto 
“Intese Territoriali di Inclusione Attiva” - (I.T.I.A.) - Ambito S10 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 - Decreto 
Dirigenziale n. 191 del 22.06.2018; 

Tutto ciò premesso e considerato 
RENDE NOTO 

Che è indetto avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione, mediante 
valutazione comparativa, del partenariato per la co-progettazione e la realizzazione delle azioni del progetto “Intese 
Territoriali di Inclusione Attiva” - (I.T.I.A.) - Ambito S10 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 - Decreto Dirigenziale n. 
191 del 22.06.2018.  
Art. 1- Oggetto 
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla selezione di manifestazioni di interesse per la costituzione del 
partenariato per la co-progettazione del progetto I.T.I.A. dell’Ambito S10. 
Per ogni tipologia di partner si procederà alla selezione di un unico soggetto. 
Art. 2 – Finalità 
Il progetto si inscrive nel quadro della strategia nazionale e regionale di contrasto alla povertà, avviata mediante il 
“Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” e la misura di “Sostegno all’inclusione attiva” 
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(legge n. 208/2015 e D.M. 26 maggio 2016), le azioni del “PON FSE “Inclusione 2014-2020” e il “Reddito di 
inclusione” (D.lgs. n. 147/2017). 
Art. 3 – Obiettivi 
Obiettivo generale è quello di rafforzare la presa in carico delle persone svantaggiate e l’offerta di servizi erogati 
attraverso le misure nazionali secondo i seguenti Obiettivi specifici: 
- selezionare un partenariato per la co-progettazione e realizzare degli interventi di contrasto alla povertà attraverso 

azioni di sostegno alle persone svantaggiate e a rischio di esclusione sociale; 
- istituire il centro territoriale di inclusione; 
- promuovere e rafforzare il coordinamento di tutti i soggetti territoriali che operano nel campo della lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale; 
- costruire reti di collaborazione con il tessuto produttivo locale finalizzate alla promozione della responsabilità 

sociale di impresa e alla costruzione di strategie di investimento finalizzate all’inclusione socio-lavorativo di 
persone svantaggiate; 

- potenziare l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone in carico ai servizi sociali 
attraverso la costruzione di percorsi di formazione e orientamento personalizzati; 

- sostenere i nuclei familiari multiproblematici attraverso azioni mirate; 
- potenziare presa in carico, orientamento, formazione e sostegno personalizzato di persone disabili finalizzata 

all’inserimento socio-lavorativo e alla vita indipendente; 
- realizzare percorsi permanenti di reinserimento scolastico, sociale e lavorativo dei giovani NEET. 
Art. 4 – Azioni del progetto 
Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (9.1.2) 
I servizi di supporto alle famiglie sono attività finalizzate a sostenere la fuoruscita dalla condizione di svantaggio 
mediante la partecipazione a percorsi di crescita e acquisizione di strumenti per il reinserimento nel tessuto sociale 
ed economico. Possono essere realizzate una o più delle seguenti attività: educativa domiciliare, educativa 
territoriale, mediazione familiare, mediazione culturale, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento, adozione 
diurna, attività di tutoring specialistico, ecc.. 
Dotazione finanziaria Ambito S10: € 355.169,67 
Azione B) Percorsi e empowerment (9.1.3) 
I percorsi di empowerment possono prevedere la realizzazione di una o entrambe le seguenti tipologie di attività, 
finalizzate a favorire la riduzione delle condizioni di svantaggio dei soggetti a rischio di esclusione: percorsi 
formativi e/o di sostegno orientativo. 
I percorsi formativi sono finalizzati all’acquisizione e/o al rafforzamento di competenze chiave e/o di competenze 
tecnico professionali. 
I servizi di sostegno orientativo prevedono l’accompagnamento alla definizione di un percorso personalizzato di 
orientamento mediante colloqui individuali. 
I servizi di sostegno orientativo e i percorsi formativi devono essere realizzati in linea con la normativa di 
accreditamento di cui al DGRC n. 242/2013 e ss.mm.ii. ed in linea con il sistema regionale degli standard 
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione delle competenze (DGR n. 223/2014, n. 808/2015 e 
314/2016). 
Dotazione finanziaria Ambito S10: € 283.557,37 
Azione C) Tirocini di inclusione sociale (9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2) 
Saranno finanziati i tirocini di orientamento, formazione e inserimento-reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia e alla riabilitazione di persone prese in carico dai servizi sociali (linee guida di cui 
all’Accordo Stato-Regione del 22 gennaio del 2015). 
Dotazione finanziaria Ambito S10 per tirocini di inclusione sociale persone svantaggiate: € 110.842,58 
Dotazione finanziaria Ambito S10 per tirocini di inclusione sociale persone disabili: € 92.711,92 
Tutte le attività dovranno essere realizzate nel territorio dell’Ambito S10. 
Art. 5 – Soggetti destinatari degli interventi 
I destinatari degli interventi sono le famiglie e le persone residenti nei Comuni dell’Ambito S10 (Atena Lucana, 
Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, 
Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e 
Teggiano), in condizione di svantaggio economico e a forte rischio di esclusione sociale, individuate sia tra coloro 
che usufruiscono del Reddito di inclusione (REI), al fine di rafforzarne la presa in carico, sia tra soggetti che si 
trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal D.M. 17 ottobre 2017. 
Con particolare riferimento ai tirocini di inclusione, destinatari sono le persone con disabilità e le persone 
svantaggiate maggiormente vulnerabili (tossicodipendenti, alcoolisti, vittime di violenza, ecc.) in possesso dei 
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seguenti requisiti minimi: 
- presa in carico da parte del servizio sociale professionale e/o del servizio sanitario competente sul territorio di 

riferimento; 
- stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell’attivazione del tirocinio. 
Dovrà essere considerato requisito preferenziale il possesso di un’età inferiore ai 25 anni compiuti al momento 
dell’attivazione del tirocinio. Qualora i destinatari siano minori, gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto 
l’obbligo scolastico. 
Art. 6 - Durata dell’Associazione Temporanea di Scopo 
L’Associazione temporanea di scopo (ATS) avrà la medesima durata del progetto ITIA (30 mesi dalla data di inizio 
del progetto). 
Art. 7–Soggetti ammessi a partecipare al partenariato obbligatorio 
Ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico regionale, rientrano nel partenariato obbligatorio le seguenti tipologie 
di soggetti: 
1. Soggetti del Terzo Settore, come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti ai registri regionali o nazionali 

in vigore al momento della presentazione della proposta progettuale; 
2. Soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss. mm. ii.; 
3. Soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della normativa di riferimento (Art. 25, 

Reg. Regionale del 02.04.2010 n. 9 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 sopra elencati soggetti, pena l’esclusione, può partecipare a un solo partenariato. 
Si ribadisce che per le attività formative rivolte a soggetti particolarmente svantaggiati, come definiti dalla DGRC 
n. 242/2013, è richiesto l’accreditamento per le utenze speciali. 
Possono essere inclusi nel partenariato obbligatorio, nei limiti numerici di cui all’avviso regionale: 
1. Istituti Scolastici; 
2. Sindacati dei lavoratori 
3. Associazioni datoriali di categoria 
Le associazioni sindacali e datoriali possono partecipare anche a più partenariati obbligatori. 
Art. 8 – Associazione Temporanea di Scopo 
In caso di finanziamento della proposta progettuale presentata, tutti i soggetti selezionati per il partenariato 
obbligatorio e gli eventuali altri soggetti rientranti nel numero massimo di cui all’avviso regionale, unitamente al 
Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 che svolgerà funzioni di capofila, dovranno: 
- Sottoscrivere apposita ATS; 
- Garantire per tutta la durata del progetto (massimo 30 mesi), lo svolgimento delle attività così come progettate, 

favorendo il pieno raccordo tra istituzioni pubbliche, enti, imprese e famiglie dei destinatari; 
- Concorrere alla realizzazione e al funzionamento del Centro Territoriale di Inclusione; 
- Partecipare a tutte le fasi di valutazione del progetto; 
- Rispettare il piano di comunicazione; 
- Assicurare le operazioni di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei progetti, nonché la rendicontazione 

attraverso l’implementazione dell’apposito Sistema Unico di Monitoraggio Regionale e la quantificazione degli 
indicatori definiti dal POR Campania FSE 2014-2020, secondo le modalità e la tempistica che saranno indicate 
nell’atto di concessione. 

Art. 9 – Protocollo di rete - soggetti ammessi a partecipare 
Al fine di consentire la massima partecipazione alle attività del Centro Territoriale per l’inclusione, tenuto conto 
del numero limitato di posti previsti per il partenariato obbligatorio, questo Consorzio Sociale, istituirà anche un 
protocollo di rete sottoscritto da tutti i soggetti che, pur non rientrando nell’ATS, manifesteranno interesse a 
partecipare a detto protocollo e a concorrere a tutte o a parte delle iniziative del Centro territoriale di inclusione 
dell’Ambito S10. 
Art. 10 - Requisiti di partecipazione 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, sia per l’ATS sia per il Protocollo di rete, i candidati, ad esclusione delle 
scuole pubbliche, delle Università pubbliche e di eventuali altri soggetti pubblici (Es.: Centri per l’impiego), 
dovranno dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente 
dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti: 
A. Requisiti generali: 
1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica 

Amministrazione (non essere incorsi nelle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 
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2. previsione nello Statuto della finalità di promozione e/o gestione di servizi / attività, rivolte alla popolazione a 
rischio di grave esclusione sociale, di indigenza e/o in condizioni di fragilità; 

3. comprovata competenza ed esperienza nel settore socio-assistenziale con particolare riferimento all'area del 
sostegno alla famiglia e ai minori, dell’inclusione socio-lavorativa, della formazione professionale con 
particolare riferimento alla formazione per persone svantaggiate e della promozione lavoro; 

4. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di contribuzione 
previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

5. di 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; 

6. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e 
aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 

7. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel presente 
procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse; 

8. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi a 
ex-dipendenti del Consorzio e dei Comuni consorziati (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, negli 
ultimi tre anni di servizio; 

9. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i legale/i 
rappresentante/i e ai componenti degli organismi di direzione dell’Ente; 

10. dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in 
vigore per i dipendenti degli enti locali; 

11. per tutti i soggetti: dichiarazione ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione 
alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori; 

12. dichiarazione di impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione dell’ATS, il personale dipendente o 
incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente 
avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi, dove gli utenti presi in carico che partecipano al progetto vengono considerati 
terzi fra loro, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità correlata a tali eventi. 

B. Requisiti di idoneità professionale: 
1. iscrizione alla Camera di commercio ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello 

Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di selezione; 
2. per le cooperative o consorzi di cooperative sociali, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso 

il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità 
statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

3. in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o 
dispensa di legge; 

C. Capacità economica e finanziaria: 
1. i concorrenti devono aver conseguito un fatturato negli ultimi trentasei mesi, almeno pari alla dotazione 

finanziaria dell’Azione o delle azioni cui dichiarano di voler partecipare; 
2. per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati 

al periodo di attività secondo la seguente formula:(fatturato richiesto/3)x anni di attività); 
Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili ritenendo indispensabile la solidità 
imprenditoriale del soggetto per poter garantire la gestione efficace del servizio. 
D. Capacità tecniche e professionali: 
1. Avere esperienza nella gestione dei servizi relativi alle azioni cui si intende partecipare (Servizi di supporto alle 

famiglie, di formazione professionale, di inclusione socio-lavorativa e di promozione lavoro), negli ultimi 
trentasei mesi (calcolati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico) a favore di 
committenti sia pubblici che privati o in quanto privati autorizzati, per un importo totale del fatturato almeno 
pari alle dotazioni finanziarie di ogni singola azione di progetto, IVA esclusa si precisa che tali servizi dovranno 
essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate 
con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno 
riportare indicazione per ciascun servizio degli importi, le date e i destinatari. 

N.B. Sono escluse le partecipazioni plurisoggettive. È ammessa la partecipazione in forma esclusivamente mono 
soggettiva (non raggruppata e non consorziata). Le Cooperative consortili di natura sociale possono partecipare nel 
solo caso svolgano i suddetti servizi esclusivamente con proprio personale. Le Cooperative sociali di tipo B 
potranno candidarsi solo per le azioni B) e C). 
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Art. 11 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse e della proposta progettuale. 
Le Manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati al partenariato dell’Ambito S10 a valere sull’Avviso 
pubblico I.T.I.A. dovranno pervenire esclusivamente a mezzo mail PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.pianosociales10.it entro e non oltre le ore 14:00 del 20 agosto 2018, trasmettendo la seguente 
documentazione in formato PDF: 
1. istanza di partecipazione in carta libera sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con allegato 

documento di identità in corso di validità (Mod. All. 1);  
2. proposta ipotesi progettuale inerente il ruolo del soggetto candidato all’interno del partenariato sottoscritta 

digitalmente (format Mod. All. 2); 
3. curriculum dell’Ente aderente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; 
4. statuto e atto costitutivo e in caso di trasformazioni o cambi di denominazione gli atti probatori. 
Nell’oggetto della mail-pec dovrà essere indicata la seguente dicitura “Avviso pubblico manifestazioni di 
interesse per selezione partenariato progetto I.T.I.A. Ambito S10 - D.D. n. 191 del 22 giugno 2018” 
Art. 12 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali ai fini della selezione dell’ATS 
Le manifestazioni di interesse saranno valutate da una Commissione di valutazione nominata dal Direttore del 
Consorzio appositamente costituita, in base ai seguenti criteri, per un massimo totale di 50 punti: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Curriculum 
Esperienza documentata nel settore specifico di attività del richiedente (servizi socio 
assistenziali finalizzati al sostegno alla famiglia, formazione professionale, servizi di 
promozione dell’inclusione, tirocini di inserimento, ecc.)

Max 10 punti 

Curriculum 
Anzianità di iscrizione agli albi di riferimento 

Max 5 punti 

Proposta progettuale  
 qualità progettuale (radicamento territoriale, conoscenza del profilo sociale territoriale, 

coerenza, efficienza, efficacia organizzativa, economicità e innovatività della proposta 
progettuale); 

Max 15 punti 

Proposta progettuale  
 risorse proprie a sostegno del progetto (risorse finanziarie, servizi e prestazioni, risorse 

umane, risorse strumentali, sedi, altro da specificare); 
N.B. Ciascun partecipante dovrà definire una propria proposta progettuale relativa all’area di 
attività per la quale si candida, avendo come riferimento economico la dotazione assegnata 
all’Ambito S10 per ciascuna azione. 

Max 15 punti 

Proposta progettuale  
Presenza di sedi operative nel territorio dell’Ambito S10

Max 5 punti 

Art. 13 –Valutazione delle candidature 
Dopo la scadenza del presente avviso pubblico, il Direttore del Consorzio nominerà apposita commissione di 
valutazione delle istanze pervenute. 
La commissione di valutazione procederà alla valutazione di ammissibilità delle proposte presentate e alla 
valutazione di merito secondo i criteri indicati all’articolo 12. 
Al termine della valutazione delle istanze ritenute ammissibili, verranno redatte le apposite graduatorie per singole 
tipologie di partecipanti (Terzo settore, Orientamento e formazione, Tirocini), che saranno approvate e rese 
pubbliche con successiva determina del Direttore. I soggetti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno 
dichiarati ammessi al partenariato e invitati alla successiva fase di co-progettazione.  
La pubblicazione sull’albo pretorio/sito del Consorzio avrà valore di notifica agli interessati. 
Sarà altresì compilato apposito elenco dei soggetti che hanno chiesto di partecipare al partenariato non obbligatorio 
con i quali si procederà alla sottoscrizione del protocollo di rete e che saranno sentiti nella prima fase del percorso 
di co-progettazione. 
Art. 14 – Attività e fasi della co-progettazione 
I soggetti selezionati previa convocazione da parte del Direttore del Consorzio effettueranno l’attività di co-
progettazione articolata nelle seguenti fasi: 
a) attivazione gruppi di lavoro per l’elaborazione della proposta progettuale; 
b) concertazione con i sottoscrittori del protocollo di rete; 
c) elaborazione della proposta progettuale; 
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d) approvazione, sottoscrizione e trasmissione della proposta progettuale; 
e) attuazione del progetto approvato da parte della Regione 
Ad avvenuta ammissione a finanziamento del progetto, e prima della sottoscrizione dell’Atto di concessione, si 
procederà con i partner selezionati, alla sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di Scopo, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Ambito S10, rappresentato dal Consorzio Sociale Vallo di 
Diano Tanagro Alburni, in qualità di capofila del raggruppamento.  
Art. 15 – Protezione dei dati personali 
I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a seguito del 
presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque 
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg UE 
2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679: 
‐ i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente 

procedimento; 
‐ il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per 

iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto 
cartaceo e/o informatico; 

‐ il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando; 
‐ i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di 

legge; 
‐ il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10. 
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e 
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza 
dei dati. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica, 
diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare del 
trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla 
portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato  
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare del 
trattamento dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 - Via Mezzacapo, n. 251 
84036 Sala Consilina (SA) - Indirizzo PEC protocollo@pec.pianosociales10.it ,indicando espressamente il 
riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 
Art. 16 - Norme finali ed informazioni 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni 
normative vigenti che regolano il presente avviso. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio di Piano S10 al seguente numero di telefono: 0975-
521180 o a mezzo mail all’indirizzo info@pianosociales10.it.  
Il presente Avviso e relativi modelli allegati sono scaricabili dal sito del Consorzio Sociale Vallo di Diano - 
Tanagro - Alburni - Ambito S10 www.pianosociales10.it. 
 
Sala Consilina, 02.08.2018 

 
Il Direttore del Consorzio Sociale  

Vallo di Diano-Tanagro-Alburni-Ambito S10 
f.to dott. Antonio Domenico FLORIO 

 
Allegato 1) Modello di domanda 
Allegato 2) Proposta Progettuale  
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