CITTÀ ITICAT
DIPARTIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI SOCIALI
UFFICIO EUROPA E GEMELLAGGI
Provincia di Agrigento
Piazza Progresso, n'10 - tel. 0922868111 - fax 0922774378
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SENTAZION
INFANZIA"(I

E

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI E ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER
MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE DI UNA
PROPOSTA PROGETTUALE E SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO A
VALERE SUL "FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE"
Premesso che:
è stato pubblicato sul sito della Fondazione CON Il SUD il "Bando Prima Infanzia (fascia
di età 0-6 anni)" - a valere sul "Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile",
Legge 28 dicembre 2015, n 02018, articolo 1, comma 392;
4: il "Bando Prima Infanzia" invita a presentare proposte di progetti "esemplari" per il
contrasto della povertà educativa minorile, in due fasi:
- la Prima Fase - prevede la presentazione delle idee progettuali entro e non oltre le ore
13:00 di lunedì 16 gennaio 2017;
- la Seconda Fase- prevede Io sviluppo in progetti esecutivi delle idee progettuali
selezionate entro 60 giorni dalla data di comunicazione deIl'eito della prima fase;
Con I BAMBINI Impresa Sociale, interamente partecipata daIa Fondazione CON IL SUD,
è il soggetto attuatore Attuatore del "Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa
Minorile";
4 il "Bando Prima Infanzia" prevede una partnership costituita da almeno due soggetti
('soggetti della partnership") e di cui almeno un ente del Terzo settore, che
assumeranno un ruolo attivo nella coprogettazione e nell'implementazione del progetto;
è intendimento di quest'Ente presentare una proposta progettuale avvalendosi di un ente
del Terzo settore per la coprogettazione è la successiva implmentazione del progetto, da
individuarsi con evidenza pubblica nel rispetto della norniativa di riferimento (D.lgs.
50/2016);
4 il termine per la presentazione delle proposte progettuali esclusivamente on fine, tramite il
sito conibambini.org è fissato entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 16 gennaio 2017.
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Vista la necessità di selezionare è individuare un soggetto del Iterzo settore dotato d&la
necessaria esperienza e competenza per espletare la preliminare fase di progettazione così
come previsto dal "Bando Prima Infanzia".
Considerato nel caso di approvazione da parte del Soggetto Attuatore della proposta
progettuale, il soggetto del Terzo Settore selezionato per la fase di ce-progettazione sarà
individuata come soggetto della partnership per la successiva implementazione del progetto
Tenuto conto di quanto sopra e indetto il presente avviso pubbluco rivolto ad enti e
organizzazioni del terzo settore per manifestare l'interesse a partecipare alla
coprogettazione di una proposta progettuale e successiva implementazione del progetto
a valere sul "Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile"

Art. 1— Oggetto
La procedura di co-progettazione attraverso la manifestazione di interesse è finalizzata alla
selezione di un soggetto del terzo settore idoneamente operante nei campo dei servizi afferenti
la Prima Infanzia, con comprovata esperienza nel settore e disponibile alla coprogettazione ed
alla successiva implementazione. del progetto co-elaborato, tenuto conto che il bando ha
l'obiettivo di potenziare l'offerta di servizi di cura ed educazione dedicati ai minori tra O e 6 anni,
con particolare riferimento ai bambini appartenenti a famiglie in difficoltà, promuovendone la
qualità, l'accessibilità, la fruibilità, l'innovazione
Art. 2— Finalità della coprogettazione
La procedura attivata con il presente avviso risponde a quanto previsto dal "Bando Prima
Infanzia", oltre che all'intento di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta dei servizi
delle organizzazioni del terzo settore in modo che esse possaio concorrere, sempre più
efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio,
agendo con le logiche concertative di coprogettazione e di collaborazione con l'Ente locale.

La coprogettazione si configura così come uno strumento potenzilmente capace di innovare
anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto i soggetti delterzo settore che si trovano
coinvolti nell'attuazione di progetti vengono adoperare non più in termini di mero erogatore di
servizi, ma assumono un ruolo attivo investendo risorse propie e proponendo soluzioni
progettuali.
La fase di coprogettazione prevede la formulazione condivisa di un elaborato progettuale,
conforme alle direttive contenute nel bando Prima Infanzia e dovrà osservarele linee guida per
la presentazione delle proposte progettuali (disponibile sul sito: http://wvvw. con ibambini.org ).
La proposta progettuale frutto della coprogettazione sarà sottoposto all'Amministrazione
Comunale, che potrà approvare il contenuto con o senza richieste di modifiche
Con l'approvazione della proposta progettuale da parte dell'Amninistrazione Comunale avrà
termine la fase di coprogettazione e successivamente alla selezione delle idee progettuali da
parte del Soggetto Attuatore del "Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile",
saranno stabiliti con apposito provvedimento l'avvio dell'implementazione della progettazione
esecutiva e successiva gestione dei servizi che saranno stabiliti da un accordo organizzativo
sottoscritto dalla parti e stipula di apposita convenzione, sempre che la domanda di accesso ai
finanziamenti sia accolta.
Art. 3— Linee guida per la coprogettazione e implementzione del progetto.
Per la coprogettazione e la successiva implementazione della proposta progettuale oggetto del
presente avviso, si procederà secondo quanto previsto dal "Bando Prima Infanzia" e conforme ai
moduli: 1 e 2, tenendo conto che nessun soggetto della partnership potrà gestire una quota
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superiore al 50% del contributo richiesto e dell'eventuale cofinanziamento da apportareda parte
dei soggetti della partnership di almeno il 10% del costo totale.
Ciascun partner non potrà partecipare, pena l'esclusione di tutte le proposte in cui esso è
presente:
.......
. •.
..
.
, .
- ad altre proposte a valere sul presente bando;
- in qualità di soggetto responsabile o di partner, a più di una proposta a valere sul Bando
"Adolescenza"
Art. 4— Requisiti dei soggetti partecipanti alla p oceaura.
Possono partecipare al presente avviso, gli Enti ed organizzazioni del Terzo settore con una
esperienza nell'offerta di servizi integrati di cura ed educazione dedi ati ai minori tra O e 6 anni,
con particolare riferimento ai bambini appartenenti a famiglie in d ficoltà, promuovendone la
qualità, l'accessibilità, la fruibilità, l'innovazione (come precisato al :)unto 2.3 della sezione 2criteri per la partecipazione al bando);
Azioni:
- Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di asili ni io e scuola dell'infanzia,
migliorando gli aspetti organizzativi, regolamentari e gestionali, adal :ando l'acceso ai bisogni e
alle capacità delle famiglie vulnerabili ( Es. servizi flessibili, apertura in orario curriculare ed
extra curriculare, Ludoteca fine settimana), forme di contribuzione ir novative, che vadano oltre
la mera dimensione economica (Es. copertura totale, parziale o pro iressivamente delle rette
con restituzione anche non economica da parte delle famiglie);
- Integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, adottando un appi ccio multì-servizio capace
di ampliare l'offerta e superare al frammentazione ( servizi educativi sanarti, sociali, culturali,
ecc.);
- Attivazione di offerte complementari/integrative al servizio nido/scuc le dell'infanzia (spazi
genitori/bambini, spazi multiservizi, ecc);
- Sostegno alla genitorialità, maternità e della conciliazione famiglia-L
ro;
- Sperimentazione di strumenti di aiuto economico alle famiglie condi
iati all'accesso e alla
frequenza dei servizi da parte dei minori;
Attivazione di reti, anche informali di genitori.
- Rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (ge itori, insegnanti, operatori
sociali), diffusione di metodologie e strumenti didattici innovativi.
Nel caso in cui gli enti siano consorzi, è obbligatorio indicare la
servizi oggetto del presente avviso.
Nel caso in cui il soggetto sia un ATI/ATS/RTI, raggruppata
compartecipanti devono essere in possesso del requisito della
settore dei servizi integrati di cura ed educazione dedicati ai minori
I soggetti partecipanti, pena l'esclusione dalla procedura devo
seguenti requisiti, alla data del presente avviso:
a) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in
dall'art. 80 del D.lgs. 5012016 e qualsivoglia causa di inadempim
la Pubblica Amministrazione;
b) inesistenza delle cause ostative di.cui alla legge 3110511955, n°5
c) condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle nomi
lavoro dei disabili o non essere soggetta a tali norme (Legge 1210C
d) essere iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svc
immigrati ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1999, n°394;
e) essere iscritti alla C. C. I. A. A. ovvero al registro delle organizza;
Legge n°26611991 o al registro delle Associazioni di Promozion
n 0 38312000, ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali d
ove prevista dalla natura giuridica del soggetto.
La regolarità contributiva INPS ed INAIL (DURC).

consorziatale erogante/i i
forma orizzontale tutti i
mprovata esperienza nel
0e6 anni.
essere in possesso dei
nalogia a quanto previsto
to a stipulare contratti con
e s. m. i.
che disciplinano il diritto al
)9, n°68);
jono attività a favore degli
ioni di volontariato di cui alla
Sociale di cui alla Legge
cui alla Legge n038111991,

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere: a, b, e, d, e dell'art; 4, devono essere dimostrati
mediante auto dichiarazioni ai sensi del DPR 44512000.
Le istanze prive dei requisiti sopraelencate non saranno prese in cbniderazione.
Con la presentazione dell'istanza di cui al presente avviso, il proponente accetta
automaticamente senza condizioni ne riserve tute le disposizioni del medesimo

Art. 5— Proposta progettuale
1. La proposta progettuale deve essere redatta in lingua italiana e iel rispetto delle indicazioni
del "Bando Prima Infanzia"
2. La proposta potrà essere rimodulata dal Comune di Licata in accordo con le parti.
Art. 6— Individuazione del soggetto partf1er
L'amministrazione si riserva la facoltà di individuare il soggetto/i partner anche in presenza di
una sola candidatura, purché valida.
L'Amministrazione altresì si riserva la facoltà di revocare, in oggi fase della procedura, la
presente selezione, ovvero di non procedere all'apertura delle buse, ovvero di non procedere
all'individuazione del soggetto/i partner, ovvero di non presentare al Soggetto Attuatore del
"Fondo per il Contrasto della Poverta Educativa Minorile" la proposta progettuale per la sua
i o r chieste o qualsivoglia
approvazione, senza che i candidati possano accampare pretesi
rimborso spese o risarcimento per il solo fatto di aver partecipato àI presente avviso.
L'Amministrazione si riserva comunque di non procedere all'individuazione del soggetto/i partner
in caso di offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo, in particolare se il punteggio
complessivo dell'offerta risultasse inferiore a 601100
Art. 7— Norme per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorziata
Si considerano destinatari, i soggetti ricompresi nel Terzo settore,owero le organizzazioni di
volontariato, le Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, gli Orgalismi della Cooperazione, le
Cooperative Sociali, le Fondazioni, gli Enti di Patronato, altri soggett,i privati non a scopo di lucro,
così come definiti dalla Legge 32812000, anche nelle forme previste ai sensi dell'art. 48 del
D.lgs. 5012016.
In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggrUppamento già costituito, la
candidatura deve essere sottoscritta dal soggetto capogruppo mandatario, il quale la propone in
nome proprio anche per conto dei mandanti
In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppanento non ancora costituito,
la candidatura deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che intfndono raggrupparsi e deve
essere dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, che dette imprese si impegnano, in
caso di selezione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di loro
espressamente indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà la convenzione in
nome e per conto proprio e delle mandanti
Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 5012016 comma 7, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La mancata osservanza del suddetto
divieto conseguirà l'esclusione dalla selezione del singolo candidato e/o raggruppamento
temporaneo.
In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento/consorzio non ancora
costituito, la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
a) la domanda di ammissione deve essere presentata da parté dl legale rappresentante di
ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
b) la relazione tecnica, la proposta progettuale e il piano preventivo finanziario devono essere
sottoscritti dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il
raggruppamento/consorzio.
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In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento/consorzio già costituito,
la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le segt.ienti modalità:
a) la domanda di ammissione deve essere presentata da parte del leale rappresentante di tutti
i soggetti componenti il raggruppamento/consorzio, oltreché dal legale rappresentante del
consorzio;
b) la relazione tecnica, la proposta progettuale e il piano preventivo finanziario devono essere
sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa individuata quale capogruppo del
raggruppamento/consorzio.
Nel caso di partecipazione alla selezione di consorzi, questi devono presentare una
dichiarazione che indichi i consorziati per i quali il consorzio concorre,
Preventivamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima selezione in
qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla seleioné sia il consorzio che i
consorziati.
La candidatura dei concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione.
Sono vietate le associazioni in partecipazione e ogni modificaziorie alla composizione delle
Associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
partecipazione alla selezione.
Si precisa che, in caso di raggruppamento/consorzio, i requisiti di all'art. 4 del presente avviso
devono essere posseduti da ciascun partecipante alraggruppamentc/consorzio.
Art. 8— Attività dei Tavolo di coprogettazine
lI Tavolo di coprogettazione, sarà composto dai componenti del Dipartimento Servizi Sociali e
Demografici del Comune di Licata e dai rappresentanti del soggt.to/i partner, sarà ritenuto
strumento permanente di lavoro durante tutta la durata delle due fasi progettuali e avrà compiti
di supervisione e valutazione in itinere delle azioni in sede di progettazione.
Art. 9— Criteri per la selezione delle proposte e individuazione del partner
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica ed
organizzativa.

Il punteggio massimo attribuile ad ognuna delle proposte è pari a 100 così ripartiti:
Fino a un max di punti 40;
a) Qualità della proposta progettuale:
b) Offerta migliorativa dei servizi - Merito tecnico organizzativ9:Fino a un max di punti 60.
Il punteggio di cui alla lettera a) Qualità della proposta progettuale, srà attribuito sulla base dei
seguenti criteri:
Parametro
Rilevanza

Descrizione

Punti
max

Aderenza della proposta progettuale dei servizi richiesti dal presente
avviso, in conformità al "Bando Prima Infanzia"

12

Qualità progettuale Capacità di articolare in modo sostenibile le attività prviste

12

Sostenibilità

Effettiva presenza nella proposta progettuale di capaci tJà organizzativa
per la realizzazione delle azioni previste

8

Strategie di
partecipazione

Previsione nella proposta progettuale di opportune rneodologie di
strategie volte allo stimolo e al consolidamento della partecipazione
attiva degli utenti diretti e/o indiretti alle azioni previst e

8

Totale punti max

40

Il punteggio di cui alla lettera b) Offerta migliorativa dei servizi - Merito tecnico organizzativo
sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri.
5

fl punteggio massimo attribuibile è di 60 punti:
Descrizione

Punti
max

Aspetto organizzativo

Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di
asili nido e scuola dell'infanzia.

10

Integrazione di tutti i servizi per la
prima infanzia

Integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia,
adottando un approccio multi-serv zio capace
di ampliare l'offerta e superare al frammentazione
(servizi educativi, sanarti, sociali, culturali, ecc)

10

Offerte complementari

Attivazione di offerte complemenari/integrative al
servizio nido/scuole dell'infanzia spazi
genitori/bambini, spazi multiservii, ecc).

10

Sostegno della genitorialità

Sostegno alla genitorialità,
conciliazione famiglia-lavoro.

della

10

Strumenti di aiuto economico

Sperimentazione di strumenti di aiuto economico alle
famiglie condizionati all'accesso e alla frequenza dei
servizi da parte dei minori.

10

Attivazione di reti

Attivazione di reti, anche informai di genitori

5

Parametro

4natemità

e

Rafforzamento del ruolo nel processo Rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo
educativo (genitori, insegnanti operatori sociali),
educativo
diffusione di metodologie e strumenti didattici
innovativi.

5

Totale punti max

60

Nel caso in cui due partecipanti 'abbiano conseguito uguale punteggio, si proceder
all'individuazione del soaaetto oartner che avrà ottenuto il ounteaaio oiù alto nella valutazion
della proposta progettuale.
Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività
preparatorie e di coprogettazione qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per qualsiasi
ragione, attuato.
Art. 10— Presentazione dell'istanza e modalità di
Per la partecipazione alla procedura di selezione, gli interessati do
rrno far pervenire all'ufficio
protocollo del Comune di Licata, indirizzata all'Ufficio Europa e Ger
Iaggi, Piazza Progresso,
10 —92027 Licata (AG), pena l'inammissibilità dell'offerta un pii
12:00 del 29 (ventinove) dicembre 2016. con Raccomandata A. I o consegna a mano un
plico debitamente chiuso e con i lembi sigillati, riportante la dicitura NON APRIRE - "FONDO
PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA EDUCATIVA MINORILE PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI J SOGGETTO DEL TERZO
SETTORE
Il plico deve contenere due buste:
Busta n°1 - "Documenti partecipazione";
Busta n 02 - "Proposta progettuale e l'Offerta migliorativa dei si
- Merito tecnico
organizzativo".

Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi
prese in considerazione.

quelle indicate non saranno

L'istanza di partecipazione, "Busta n°1" in forma di autodichiar
ai sensi del DPR
44512000, firmata dal rappresentante legale, dovrà contenere, a pena li esclusione:
a) la completa denominazione, la natura (pubblica, privata, mista, ( c.), la forma giuridica, la
data di costituzione, la sede legale e operativa, P. IVA Codice fiscale E posizione INPS, INAIL e il
CCNL applicato, 1e generalità
tIrnèflta.
:attestante
l'idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con I
di cui al presente
avviso;
b) La dichiarazione del possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del p esente avviso e di servizi
utili ai fini della valutazione, indicando per ciascuno di essi: l'oggetto e la natura del progetto o
dell'intervento, il committente, la durata, il ruolo svolto, i partner, I fonti finanziarie, il costo
totale, il costo delle attività direttamente gestite;
c) Curriculum vitae in formato europeo;
d) Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validit
e) In caso di raggruppamento costituito o costituendo, la dichiarazion è deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o c stituirà il raggruppamento;
f) in caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dat I legale rappresentante del
Consorzio medesimo ed impegnare il soggetto partecipante. Tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentànza, delle Società partecipanti singolarmente o associate in R. T. I. che
non hanno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva completa, devono produrre una dichiarazione
relativa all'inesistenza di cause ostative di esclusione, ex art. 80 del E .lgs. 5012016.
La Busta n 02 dovrà contenere la Proposta di progetto in formato
migliorativa dei servizi e Merito tecnico organizzativo.

non scansionato e l'Offerta

Art. 11 - Pubblicità
il presente avviso in forma integrale mm verrà pubblicato all'Albo 1 Pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Licata, a partire dal 2211212016 e fino al 2911212016.
Art. 12— Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 5012016, è il rag. Carmelo
Occhipinti.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all't.Ifficio Europa e Gemellaggi,
indirizzo e-mail: ufficio.europa(2ìcomune.1icata.ag.it , tel. 0922 868489.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D.Igsl. 19612003, per il solo
presente avviso e per l'eventuale successiva stipula della convenzione.
Si precisa che i presente avviso non costituisce alcun vincolo per l'Ente.

Rag.

ipinti
interimDott.
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