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Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
“Alto Sele-Tanagro”
ALBO N. 121 DEL 21.08.2021

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGRAMMAZIONE E CO- PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI,
AGGREGATIVE CON L’AMBITO TERRITORIALE S3 EX S10.

Il Consorzio sociale “Agorà S10” Azienda speciale di servizi alla persona – Ambito territoriale S3 ex S10, con
determina del Direttore Generale n. 74 del 21/08/2021, indice procedura di evidenza pubblica rivolta agli enti del
terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, che manifestano il proprio interesse a partecipare ad un processo di coprogrammazione e co-progettazione, ai sensi degli artt. 55 e 56 del richiamato Codice del terzo settore, al fine di
definire e realizzare in partnership le attività di valorizzazione del centro polifunzionale territoriale “Agorà S10”, in
particolare degli spazi così come individuati nell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Centro
Polifunzionale territoriale Alto Sele/Tangaro “Agorà S10”, con lo scopo di stimolare e incentivare l’aggregazione
giovanile sociale e culturale, attraverso la promozione di attività di interesse comunitario temporanee e territoriali,
compresa la determinazione innovativa degli aspetti organizzativi e delle modalità operativo-gestionali, anche
attraverso attività ricreative, associative, di promozione territoriale, di sensibilizzazione, etc.

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti del terzo settore che:
a) siano costituiti nelle forme di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 117/2017;
b) abbiano previsto nel proprio stauto l’organizzazione e la gestione di attività sociali, culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale, nonchè il servizio di somministrazione di cibi e bevande e
di attivazioni di eventi;
a) abbiano stabilito la propria sede sociale in uno dei 10 Comuni consorziati dell’Ambito sociale S3 ex S10
(Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, San gregorio
Magno, Santomenna, Valva).
L’assenza di uno solo dei suddetti requisiti non permette l’accesso alla procedura di valutazione e, quindi, sarà
motivo di esclusione.

2. DURATA, RINNOVO E REVOCA
L’attività di co-programmazione e co-progettazione avrà durata di tre (3) anni prorogabili con successivo atto di
rinnovo della convenzione, sulla base della valutazione dell’andamento delle attività svolte annualmente; l’esito
negativo della valutazione annuale potrà essere elemento di rinegozazione della convenzione oppure, in caso di grave
mancaze o inadempienze, di scissione della stessa, prima della naturale scadenza, nell’interesse primario delle finalità
istituzionali del Piano di Zona.

3. FINALITÀ DELLA CO-PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE
Il Consorzio sociale “Agorà S10” Azienda speciale di servizi alla persona – Ambito territoriale S3 ex S10 intende
concedere la gestione degli spazi di cui all’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Centro polifunzionale
territoriale “Agorà S10” con la finalità di garantire la promozione di attività ed eventi sociali e culturali oltre che
promozionali e di sensibilizzazione territoriale, in particolare favorendo condizioni di agevolazione allo sviluppo
delle esperienze aggregative avanzate per i giovani del territorio, nonché di sostegno ad attività ed eventi socioculturali per le comunità locali, anche al fine di valorizzare la polifunzionalità della struttura “Agorà S10”, nel rispetto
della programmazione triennale del Piano Sociale di Ambito.
Gli obiettivi prioritari sono i seguenti:
 favorire al massimo l’utilizzo delle strutture, da parte di tutti i cittadini - con attenzione particolare alle iniziative
rivolte ai bambini, giovani, agli anziani e alle persone con disabilità, in modo da promuovere e diffindore
attività socio culturali per tutti;
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 promuovere manifestazioni e percorsi di formazione culturale, di mantenimento e di utilizzo attivo del tempo
libero con particolare attenzione alle iniziative rivolte ai giovani;
 promuovere manifestazioni pubbliche che coinvolgano tutta la popolazione dell’ambito in collaborazione con
tutte le realtà associative locali, a partire da quelle che operano all’interno della struttura;
 promuovere attività socio-culturali, di socializzazione, ludiche e di intrattenimento nei locali a piano terra del
Centro polifunzionale territoriale “Agorà S10”, destinati ad attività aggregative, ricreative e di buvette, con
l’intento di coinvolgere al meglio tutte le fasce di età dei cittadini residenti nell’Ambito territoriale, con
particolare attenzione ai bambini e ai giovani;
 garantire l’auto-sostenibilità delle attività e della gestione dei locali già adibiti a buvette, tale da permettere di
realizzare la programmazione delle attività e degli eventi in modo efficace ed efficiente.

4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA CO-PROGRAMMAZIONE E DELLA CO-PROGETTAZIONE
E DELLA CONCESSIONE
La co-programmazione e la co-progettazione e quindi la successiva gestione hanno per oggetto gli spazi di cui all’art.
11 del Regolamento per il funzionamento del Centro Territoriale Polifunzionale dell’Alto Sele/Tanagro “Agorà S10”.
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,
l’Azienda speciale consortile Agorà S10, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a
livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività, intende assicurare il coinvolgimento attivo degli
enti del Terzo settore, attraverso questa forma di co-programmazione e co-progettazione, posta in essere nel rispetto
dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in
particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
La co-programmazione è finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari,
delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di uno specifico progetto di
servizio finalizzato a soddisfare i bisogni e gli obiettivi sopra definiti, alla luce degli strumenti di programmazione
concertati.
La co-programmazione e la co-progettazione hanno per contenuto:
 il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività e degli eventi, la vigilanza e la custodia degli spazi
utilizzati;
 la programmazione e la gestione delle attività socio-culturali e ricreative, compresa la promozione e la
sensibilizzazione territoriale e l’organizzazione delle attività;
 l’attivazione e la gestione del servizio buvette.

5. GESTIONE DEGLI SPAZI
A seguito della procedura di co-programmazione e co-progettazione l’ente del Terzo settore individuato come partner
dovrà predisporre e attuare le attività nonchè gestire i locali di pertinenza di cui al punto 3 nel rispetto di quanto
proposto, condiviso e integrato.
6. FASI DELL’ISTRUTTORIA
La procedura per la valutazione della co-programmazione e della co-progettazione si svolgerà nelle seguenti fasi:
 aperture manifestazioni di interesse e ammissione dei partecipanti;
 valutazione della documentazione in relazione alla proposta di programmazione e progettazione presentate;
 valutazione della proposta di contributo per le spese gestionali dell’utilizzo dei locali affidati;
 avvio della fase di co-progettazione;
 stipula della convenzione.
7. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
I soggetti interessati dovranno presentare una istanza di manifestazione di interesse corredata dalla proposta di coprogrammazione e co-progettazione, nonchè dalla relativa documentazione richiesta, tramite pec all’indirizzo
consorzioagoras10@pec.it.
La pec dovrà recare in oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la co-programmazione e coprogettazione per le attività aggeegative del Centro Polifunzionale Agorà S10”.
L’istanza dovrà essere firmata digitalmente e cooredata da un valido documento di identità del rappresentante legale.
La manifestazione di interesse dovrà contenere la seguente documentazione:
a) istanza di partecipazione contenente obbligatoriamente un documento di identità del rappresentante legale e la
dichiarazione di iscrizione all’albo nazionale vigente e/om l’adeguamento dello statuto agli obblighi previsti dal
D.Lgs. n. 117/2017;
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b) statuto dell’ente;
c) curriculum dell’ente ed eventualmente i certificati attestanti i servizi eseguiti, coerenti con le finalità del presente
avviso;
d) proposta di programmazione annuale delle attività da realizzare;
e) proposta di modello di gestione e organizzazione dei locali resi disponibili nel Centro polifunzionale,
comprendente anche le idoneità e/o attestazioni eventualmente necessarie per l’utilizzo della buvette;
f) impegno di contribuzione annuo minimo di euro 7.200,00 per le spese di gestione e di mantenimento dei locali
utilizzati, in modo da non gravare sui consumi delle spese ordinarie di funzionamento (consumo energia elettrica,
impianto termico e di raffredamento, consumo acqua, utilizzo rete internet e rete telefonica, etc.).
La proposta di programmazione, inoltre, deve contenere i seguenti elementi minimi:
- impegno a predisporre le pratiche per l’avvio e il funzionamento delle attività di bouvette;
- impegno a concordare con l’Azienda le attività, il cronoprogramma e gli orari;
- impegno a tenere efficienti e salubri gli spazi della struttura utilizzati, curando anche l’ordinaria manutenzione;
La manifestazione di interesse, così corredata, sarà trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo:
consorzioagoras10@pec.it; l’istanza dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 13.09.2021.
Ogni diversa modalità di trasmissione o nel caso di carenza di documentazione o di non rispetto di quanto previsto
nel presente avviso sarà motivo di esclusione dalla valutazione e la responsabilità sarà esclusivamente dell’ente
interessato.

8. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione delle manifestazioni di interesse, espletata da apposita commissione tecnica, interna all’UdP
dell’Azienda, verterà nell’individuazione della proposta programmatica e progettuale ritenuta più coerente e
integrabile con le finalità programmatorie dell’Ambito S3 ex S10. Essa scaturirà dall’analisi dei seguenti requisiti
presentati:
La commissione tecnica, nel valutare, osserverà i seguenti criteri di attribuzione dei punteggi su base 45 suddivisi
per documento presentato.
La scala dei valori a disposizione della commissione tecnica è la seguente:
 0 punti in caso di proposta valutata negativa per assenza di proposta;
 5 punti in caso di proposta valutata insufficiente per carenza e/o incoerenza;
 10 punti in caso di proposta valutata sufficiente/discreta;
 15 punti in caso di proposta valutata soddisfacente/ottimale;
A. proposta di programmazione annuale delle attività da realizzare (max punti 15):
i.
indicazione, di almeno un associato/operatore, reso disponibile nella fase di co-progettazione e in quella
successiva di gestione delle strutture ed attività, in grado di svolgere il ruolo di coordinamento, in possesso
di esperienza nella conduzione di attività oggetto della presente procedura, ossia attività attività socio
culturali e ricreative aggregative;
ii.
calendario annuale degli eventi (saranno valutati il numero, la tipologia tematica, l’organizzazione proposta,
il grado di coinvolgimento delle comunità);
iii.
rete territoriale (saranno valutate le azioni volte al coivolgimento attivo degli altri organismi territoriali,
pubblici e/o privati, la capacità di oeprare in integrazione attiva con altre esperienze associative presenti nel
territorio dell’Ambito S3 ex S10)
B. proposta di modello di gestione e organizzazione dei locali resi disponibili nel Centro polifunzionale,
comprendente anche le idoneità e/o attestazioni eventualmente necessarie per l’utilizzo della buvette (max punti
15):
i.
indicazione, di almeno un associato/operatore, reso disponibile nella fase di co-progettazione e in quella
successiva di gestione, in possesso di esperienza nella conduzione di attività coerenti con la gestione della
buvette e delle attività etno-gastronomiche territoriali, nonché in possesso delle attestazioni previste dalla
normativa vigente in materia di somministrazione pasti e bevande;
ii.
risorse strumentali aggiuntive che si intendono impiegare (materiali e strumenti di comunicazione,
attrezzature tecniche ecc.);
iii.
indicazione di modello di gestione e organizzazione dei locali, compreso l’attività di buvette.
C. impegno di contribuzione annuo alle spese di gestione e di mantenimento dei locali utilizzati, superiore alla
soglia minima stabilita in euro 7.200,00 (max punti 15):
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i.

impegno alla contribuzione economica alle spese di gestione ordinaria per la buona tenuta degli spazi dedicati
nel Centro polifunzionale di Agorà S10, superiore alla soglia minima annuale di euro 7.200,00.

9. INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione di soggetti idonei ed adeguati ad attivare gli interventi obiettivo in co-programmazione e a
proseguire nel percorso di co-progettazione la gestione delle attività condivise, in modo non vincolante per l'Ente.
Con il presente Avviso non è indetta una procedura di affidamento concorsuale, ma trattasi di procedura - non
discrezionale ma realizzata attraverso valutazione delle proposte progettuali, secondo i principi di trasparenza,
pubblicità, economicità ed efficacia, imparzialità e partità di trattamento - finalizzata all'individuazione di soggetti
idonei con cui avviare una co-programmazione e una co-progettazione integrata per la realizzazione di alcune attività
con l’uso di spazi pertinenti nel Centro Territoriale Polifunzionale “Agorà S10”.

10. ALTRE INFORMAZIONI – TRATTAMENTO DATI PERSONALE
Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora
emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni false.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informa che il titolare del trattamento dei dati comunicati è il
Consorzio Sociale “Agorò S10” il quale potrà utilizzarli ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono
stato richiesti .
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della presente procedura. I concorrenti avranno la
facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.
Si rammenta che sussiste responsabilità penale, ai sensi dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per chi sottoscrive
dichiarazione mendaci.
f.to Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Russo
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