“COMINCIO DA ZERO” – Avviso relativo a progetti per l’accessibilità, il potenziamento ed
l’integrazione dei servizi educativi per minori, pubblicato da CON I BAMBINI Impresa Sociale,
Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” di cui alla
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 Avviso pubblico per la selezione di soggetto del Terzo Settore che voglia assumere ruolo di
capofila nel partenariato.
In esecuzione della Deliberazione di G.C. Numero 201 del 22/12/2020

VISTO l’Avviso denominato “COMINCIO DA ZERO” – in allegato al presente Avviso pubblico –
relativo a progetti per l’accessibilità, il potenziamento ed l’integrazione dei servizi educativi per
minori, pubblicato da CON I BAMBINI Impresa Sociale, Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto
della Povertà Educativa Minorile” di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392;
PREMESSO che:












Il FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE nasce da un’intesa tra le Fondazioni
di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e
il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica,
sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei
minori.
Con i Bambini impresa sociale, costituita il 20 giugno 2016 e interamente partecipata da
Fondazione CON IL SUD, è stata individuata da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse
di Risparmio Spa), in base al Protocollo di intesa sottoscritto tra Acri e Governo, come
Soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”
(“Fondo”)1 di durata triennale (L. 208/2015, art. 1, comma 392). Lo stesso Protocollo di
intesa prevede che le linee di indirizzo e gli orientamenti relativi all’utilizzazione del Fondo
siano affidate a un “Comitato di indirizzo strategico”;
“COMINCIO DA ZERO” è promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile per incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima
infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori in cui si registra una
maggiore necessità;
Che attraverso “COMINCIO DA ZERO” persegue l’obiettivo di ridurre i divari nei servizi educativi
e di cura per la prima infanzia con interventi focalizzati nelle aree del Paese in cui si
riscontra maggiore carenza degli stessi, ampliandone e potenziandone l’offerta attraverso
l’adozione di soluzioni innovative e integrate e la sperimentazione di nuovi modelli di
welfare di comunità;
Il bando per la prima infanzia si rivolge a partenariati promossi dal mondo del Terzo
settore. Le partnership devono essere composte da almeno tre organizzazioni: due enti
non profit, di cui uno con il ruolo di “soggetto responsabile”, e almeno un altro ente, che
potrà appartenere anche al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di
istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle
imprese;
Le proposte presentate dovranno prevedere interventi volti a incrementare e qualificare le
possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di
età 0-6 anni e delle loro famiglie, in particolare quelle più fragili. I progetti potranno avere
una dimensione regionale (con un plafond complessivo dedicato pari a 22 milioni di euro)



oppure interregionale (con un plafond complessivo pari a 8 milioni di euro), prevedendo in
questo caso interventi al Nord, al Centro e al Sud. Complessivamente, sono a disposizione
30 milioni di euro;
Con proprio atto di deliberazione, la Giunta comunale ha stabilito: - di dichiarare la volontà
del Comune di Isernia a proporsi quale soggetto partecipante di un partenariato pubblico
privato che abbia quale capofila un soggetto del Terzo settore da scegliersi tramite
evidenza pubblica per partecipare tramite presentazione di progetto all’Avviso pubblico
predetto; - di individuare il soggetto capofila del partenariato interessato alla
partecipazione del Comune di Isernia quale componente del partenariato nelle forme
dell’evidenza pubblica; - di impegnarsi a mettere a disposizione del partenariato pubblicoprivato l’immobile dell’ex Asilo Nido Comunale, ubicato in via Umbria, a titolo gratuito, per
un periodo di tempo definito nel massimo in anni tre, quale sede di svolgimento delle
attività progettuali; - di demandare al Dirigente del Settore II la pubblicazione degli atti
necessari all’attuazione della citata deliberazione.

Art.1 – Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso è rivolto a Soggetto che integri tutti i requisiti previsti al punto 2.1 dell’Avviso
denominato “COMINCIO DA ZERO” – in allegato – relativo a progetti per l’accessibilità, il
potenziamento ed l’integrazione dei servizi educativi per minori, pubblicato da Con i Bambini
Impresa Sociale, Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile”
di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392:
a) essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore
(D.lgs. 117/2017);
b) essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata;
c) non avere mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo per il Contrasto della
Povertà Educativa Minorile;
d) presentare un solo progetto in risposta al bando “COMINCIO DA ZERO”;
e) non essere presente in altri progetti in qualità di partner nel presente bando;
f) avere la sede legale e/o operativa nella Regione Molise;
g) non avere più di un progetto, in qualità di soggetto responsabile, finanziato da Con i
Bambini e ancora in corso.
Il soggetto partecipante deve essere intenzionato ad assumere il ruolo di soggetto capofila di un
partenariato pubblico/privato strutturato come al punto 2.2 dell’Avviso “COMINCIO DA ZERO”.

Art. 2 – Requisiti generali di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all’atto della
presentazione della domanda:

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti
partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10,
della legge n. 575/1965 e s.m.i;
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8
agosto 1994, n. 490;
d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19
marzo 1990, n. 55; Pag. 2 di 7
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; i) in
false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di
selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da
procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o
di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Art. 3 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo comuneisernia@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
mercoledì 13 gennaio 2021,

pena l’inammissibilità della candidatura, un archivio compresso in formato .zip protetto da chiave
(password) avente oggetto: ““COMINCIO DA ZERO” – Avviso relativo a progetti per l’accessibilità,
il potenziamento ed l’integrazione dei servizi educativi per minori, pubblicato da CON I BAMBINI
Impresa Sociale, Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa
Minorile” di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392” e contenente ulteriori
due cartelle distinte, contenenti, rispettivamente:


Allegato 1 – Documenti di partecipazione (vedi successivo art. 4):

- Istanza di partecipazione alla procedura e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione
dell’Avviso, firmata digitalmente;
- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;


Allegato 2 – Progetto (vedi successivo art. 5):

- una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente gli elementi oggetto di
valutazione, organizzata secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione,
coerentemente con quanto specificato nell’Avviso “COMINCIO DA ZERO”.
Successivamente al termine delle ore 12:00 del giorno 4/1/2021, va inoltrata tramite ulteriore e
distinta PEC, sempre all’indirizzo comuneisernia@pec.it la password necessaria per l’apertura
dell’archivio compresso così inviato, entro il termine perentorio
delle ore 24:00 del giorno giovedì 14 gennaio 2021
La PEC deve recare in oggetto la seguente dicitura: ““COMINCIO DA ZERO” – Avviso relativo a
progetti per l’accessibilità, il potenziamento ed l’integrazione dei servizi educativi per minori,
pubblicato da CON I BAMBINI Impresa Sociale, Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della
Povertà Educativa Minorile” di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 INVIO PASSWORD” e deve indicare nel corpo della mail, come unico dato, la password da
utilizzare per l'apertura del file precedentemente inviato.
Rimane a rischio dell’offerente ogni problema relativo alla mancata apertura dell’archivio
compresso.
La valutazione delle proposte avverrà il giorno 18/1/2021, alle ore 10:00, presso il Comune di
Isernia.

Art. 4 - Allegato 1 – Documenti di partecipazione
I soggetti interessati al presente avviso devono presentare un’apposita domanda di
partecipazione. Tale domanda di partecipazione deve contenere, altresì, a pena di esclusione, le
seguenti dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante del soggetto candidato, finalizzate a comunicare tutte
le informazioni ed attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate per la
partecipazione all’Avviso.
La richiesta deve recare in allegato la copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.

Le dichiarazioni come sopra rese sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi
indicati. I requisiti prescritto dovranno essere, in caso di aggiudicazione, verificati e dimostrati. La
non corrispondenza della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta l’automatica
esclusione dalla gara.

Art. 5 - Allegato 2 – Progetto
Nella busta n. 2 dovrà esser inserita una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente
gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati al punto 2.4 dell’Avviso
“COMINCIO DA ZERO”, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato.

Art. 6 - Criteri di valutazione
Ai fini della selezione della migliore candidatura, le proposte pervenute saranno valutate da
Commissione nominata con atto dirigenziale, con l’attribuzione di uno specifico punteggio,
espresso sulla base dei seguenti criteri:

SOGGETTO PROPONENTE (MAX PUNTI 40 )

Esperienza maturata nella gestione di progetti e/o servizi e/o
attività della durata di almeno 12 mesi, nel settore
1
dell'educazione per l’infanzia 0/6 anni (Punti 5 per ogni
periodo di 12 mesi)

Max Punti

25

Accreditamento a norma dei Regolamenti Regionali per
specifici servizi a favore dell’ infanzia

Punti

5

Personale contrattualizzato o con rapporto di natura
professionale con il concorrente, alla data di presentazione
3
della manifestazione di interesse, avente esperienza tecnica
nel settore di riferimento

Max Punti

10

2

ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELLA PROPOSTA ( MAX PUNTI 60)
Previsione di modalità di intervento efficaci e innovative in
grado di produrre un rilevante impatto sociale, attraverso la
sperimentazione di soluzioni in grado di combinare, in
maniera più efficace
4 rispetto a quelle già esistenti, la qualità del servizio (offerta
educativa, sviluppo professionale, organizzazione), l’accesso,
la fruibilità e l’integrazione dei servizi per la prima infanzia,
specie quelli
rivolti alle famiglie più vulnerabili

Max Punti

15

5

Dimensione qualitativa e quantitativa del partenariato
proposto

6 Coerenza complessiva tra obiettivi, risultati, risorse e tempi

7

Efficiente utilizzo delle risorse nel raggiungimento dei
risultati

Max Punti

15

Max Punti

15

Max Punti

15

SOGGETTO PROPONENTE (MAX PUNTI 40 )

La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, di cui sopra, procederà
all’assegnazione in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuti
prestazionale o materiale della proposta progettuale presentata, con le modalità di seguito
esposte. Per ciascuna offerta singolarmente presa e per ciascun elemento oggetto di valutazione,
la Commissione, sulla scorta di valutazione analitica e motivata, esprimerà un giudizio qualitativo
sintetico (eccellente, molto buono, ecc.). L’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi/contenuti
dell’offerta tecnica avverrà assegnando un coefficiente compresa tra 0,00 e 1,00 a ciascun
elemento dell’offerta (progetto tecnico) secondo il seguente schema di corrispondenza:

GIUDIZIO
QUALITATIVO
SINTETICO

COEFFICIENTE
NUMERICO
RISPONDENTE

PERCENTUALE DEL
PUNTEGGIO MAX
SPETTANTE

Eccellente

1,00

100%

Molto buono

0,80

80%

Buono

0,60

60%

Discreto

0,40

40%

Sufficiente

0,20

20%

Insufficiente

0,00

0%

Il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della valutazione minima possibile e sarà pari a
1,00 in corrispondenza della valutazione massima.
Tali coefficienti saranno applicati ai fattori ponderali indicati per ciascun item di valutazione.
La somma che ne risulterà determinerà il punteggio totale attribuito.

Art. 7 - Condizioni di ammissibilità/esclusione
Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte
progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:
a) Pervenute oltre il termine stabilito all’art.6 del presente Avviso;
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.1 o prive dei requisiti
di accesso stabiliti dall’art.2 del presente Avviso;
c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.6 del presente Avviso;
d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.6 del
presente Avviso;
e) prive di sottoscrizione digitale.
Attesa l’urgenza della procedura l’Amministrazione non procederà a richiedere integrazioni e/o
chiarimenti rispetto a quanto presentato in sede di manifestazione di interesse.

Art. 8 – Obblighi pubblicitari
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale,
(www.comune.isernia.it).

sul sito internet istituzionale

Sul medesimo sito internet verrà pubblicato anche l’esito della presente procedura di selezione,
ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13 e s.m.i. (Regolamento UE e D.Lgs. 101/2018, ecc).

Art. 10 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dott. Venditti Gabriele (0865 449282).
IL DIRIGENTE II SETTORE
F.TO DOTT. ANTONELLO INCANI

