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INDIZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE
(art. 55 D.Lgs. n. 117/17 e DM n. 72/2021)

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE A CO-PROGETTARE CON LA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI PER LA
CANDIDATURA ALL’AVVISO PUBBLICO “PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA
FORMAZIONE E IL LAVORO” (BURP N. 104 DEL 22.09.2022).
PREMESSA
Con Determinazione del 21 settembre 2022 n. 422 del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del
Lavoro, è stato indetto l’Avviso pubblico “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il
lavoro”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 22 settembre 2022.
Tale Avviso si rivolge agli Enti Locali con l’obiettivo di potenziare il servizio di orientamento a livello locale
tramite la creazione di reti che rafforzino i servizi per il lavoro, aumentando la capacità di intercettare le
esigenze del territorio.
Lo stesso prevede una procedura a sportello per le candidature dei possibili soggetti beneficiari che si
chiuderà il prossimo 30 novembre.
Punti Cardinali è una delle misure sperimentali della strategia regionale “Agenda per il lavoro Puglia – il
futuro è un capolavoro”, strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027”
Promosso dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. L’Avviso vuole incentivare la
creazione di una “comunità orientativa educante” dalla forte responsabilità sociale per attuare percorsi
orientativi di qualità, che investono l’intero arco di vita dei cittadini (lifelong learning).
I progetti candidabili dovranno prevedere la realizzazione di almeno un’attività per ciascuna delle seguenti
tre linee di intervento:
▪ Orientation Labs – laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura,
verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi
di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra
i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi;
▪ Job Days - giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del
territorio;
▪ Orientation Desk – sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere
informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e
capacità professionali;
La Provincia Barletta Andria Trani, con Deliberazione del Presidente n. 66 del 02.11.2022, ha disposto la
candidatura al suddetto Avviso, demandando al Servizio Politiche Sociali la predisposizione dei conseguenti
atti gestionali finalizzati all’”individuazione di partner privati da coinvolgere nella fase di coprogettazione,
mediante istruttoria pubblica di coprogettazione così come disciplinata all’art. 55 D. Lgs. 117/17 e all’art. 7
del D.p.c.m. 30.03.2001, nonché dalla Delibera Anac n. 32 del 20.01.2016. Tale procedura, dunque, potrà
essere rivolta esclusivamente a Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e potrà riguardare anche
l’affidamento delle attività rientranti nell’Azione Trasversale, con l’attribuzione del budget ammissibile per
un massimo di € 26.000,00 (così come previsto dall’Avviso regionale). A tal fine, i criteri di selezione del
partner dovranno garantire affidabilità, qualificazione, esperienza e capacità innovativa nell'ambito delle
tematiche in parola, selezionando la proposta progettuale - da sottoporre a successiva co-progettazione –
tenendo in considerazione la coerenza della proposta formulata con le specifiche esigenze territoriali e
con i macro-criteri di valutazione. Il partner così individuato avrà funzione di project management e dovrà
supportare i competenti servizi provinciali a partire dalla fase di elaborazione del progetto da candidare,
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nella sua realizzazione e rendicontazione, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dagli stessi
uffici provinciali e delle disposizioni dell’Avviso Pubblico regionale.”
Con Determinazione Dirigenziale n. 937 del 03.11.2022, si è, dunque, proceduto ad approvare il presente
Avviso e la relativa modulistica.
TUTTO CIO’ PREMESSO e per le motivazioni anzidette, si rende noto che è indetta una procedura per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti del Terzo Settore a co-progettare con la
Provincia Barletta Andria Trani per la candidatura all’Avviso Pubblico “Punti cardinali: punti di
orientamento per la formazione e il lavoro” indetto dalla Regione Puglia.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Provincia Barletta Andria Trani, Settore I Affari Generali, Personale e Politiche Sociali – Servizio Politiche
Sociali. Sede Uffici: SP Trani Andria km. 1,5 – Trani.
Email: inclusione.scolastica@provinia.bt.it
tel. 0883/1978988-89
pec: cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it
Responsabile Unico del Procedimento: PO Servizio Politiche Sociali dott.ssa Domenica Montaruli.
ART.2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
▪ Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
▪ Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI
2014IT16M8PA001;
▪ Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che approva determinati elementi del programma
operativo "POR Puglia FESR-FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" nella regione Puglia, in Italia CCI 2014IT16M2OP002;
▪ Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2021) 9942 final del 22.12.2021
recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 5854 che approva determinati elementi
del programma operativo "POR PUGLIA FESR-FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" nella regione Puglia in Italia Codice CCI 2014IT16M2OP002;
▪ Deliberazione n. 2079 del 28 settembre 2020 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
▪ Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR
FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del
modello di alta organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
▪ Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017
“Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESRFSE 201/2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013” e
ss.mm.ii. da ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n.
143 del 14.04.2022”;
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▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni –
Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1345 del 4 agosto 2021, Asse VIII “Promuovere la
sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”. Azione 8.11
“Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le
capacità di intercettare le esigenze del territorio”. Indirizzi per una costruzione partecipata
dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 12 luglio 2022, Approvazione strategia “Agenda
per il Lavoro Puglia: Il futuro è un capolavoro”. Interventi a valere sulle Azioni 8.6, 8.7, 8.9,
8.11, 10.2, 10.6 del POR FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024 ex art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
L. 241/1990 e ss.m.ii.
L. 328/2000;
D.Lgs 117/2017;
Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2022.

ART.3 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di partner afferenti il terzo settore in possesso dei
necessari requisiti e capacità (come di seguito specificato) per divenire partner della Provincia nella
procedura di coprogettazione, candidatura e realizzazione (in caso di approvazione del progetto da
parte dell’Ente finanziatore) di interventi innovativi e/o sperimentali volti alla creazione di una
“comunità orientativa educante” dalla forte responsabilità sociale per attuare percorsi orientativi di
qualità, che investono l’intero arco di vita dei cittadini (lifelong learning).
La progettazione dovrà:
▪ avvenire in stretto raccordo con i fabbisogni e le esigenze dei destinatari;
▪ essere pienamente coerente con gli obiettivi e le finalità dell’Avviso regionale “Punti
Cardinali”;
▪ descrivere dettagliatamente il contenuto delle azioni progettuali, specificandone la natura
ordinaria, innovativa e/o sperimentale;
▪ individuare il target di intervento, nel rispetto di quanto specificato nell’Avviso regionale e in
rispondenza con i macro-criteri di cui all’art. 7.2. dello stesso Avviso;
▪ specificare le buone prassi UE eventualmente applicabili.
A tal fine, si precisa che la Provincia Barletta Andria Trani sta curando la costituzione del partenariato
mediante coinvolgimento dei partner istituzionali, così come indicato con Deliberazione del Presidente
n. 66 del 02.11.2022 e che, pertanto, le risorse logistiche a disposizione del progetto e l’ampiezza del
partenariato saranno aspetti della proposta progettuale da definire in sede di coprogettazione,
all’esito della raccolta di adesioni avviata dal Settore provinciale competente.
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura dovranno specificare, nella
manifestazione di interesse, la disponibilità a ricoprire il ruolo di project management garantendo di:
a) collaborare all'attività di co-progettazione per la presentazione e candidatura di un progetto di cui
all’Avviso in parola, nel rispetto della tempistica e delle procedure ivi previste;
b) attuare il progetto in caso di finanziamento, provvedendo al coordinamento del partenariato, all’
organizzazione e alla realizzazione delle attività progettuali;
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c) supportare il Settore provinciale competente nella predisposizione della rendicontazione dei costi e
nel monitoraggio delle attività, sia in forma elettronica che cartacea, conformemente a quanto
previsto dal suddetto Avviso.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti interessati che
presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
ART.4 - MODALITÀ DI COPERTURA SPESE E DURATA DEL PROGETTO
Il progetto presentato sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte della
Regione Puglia. Il costo del progetto sarà suscettibile di eventuale successiva ridefinizione in misura
proporzionale sulla base della somma effettiva finanziata, in caso di importo assegnato diverso da
quello preventivato nel piano economico-finanziario di progetto.
Del costo massimo totale dell’operazione (vedi art. 5.1.1. dell’Avviso regionale), l’Amministrazione
provinciale intende destinare al partner, individuato mediante la presente procedura, la quota
dedicata alla linea di intervento definita Azione Trasversale, finalizzata a rimborsare i costi indiretti del
progetto per il 40% massimo del costo delle linee di intervento A), B) e C) di cui all’art. 1 dello stesso
Avviso.
Il contributo verrà trasferito nei tempi e modi stabiliti dalle disposizioni finanziarie dell’Avviso Pubblico
regionale e, comunque, dopo l'avvenuto accredito dell’anticipazione del fondo assegnato all'Ente
locale, nonché a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta, corredata degli idonei
documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione.
Per ciò che concerne la copertura dei costi inerenti le linee di intervento A), B) e C), essa sarà sostenuta
nell’ambito di affidamenti di servizi e/o forniture da espletarsi, a cura del Soggetto Proponente, ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ammissione del progetto a finanziamento.
Il progetto, infine, dovrà avere durata di 6 mesi (così come stabilito all’art. 1.1. dell’Avviso in parola).
ART.5 - FINALITÀ DELLA CO-PROGETTAZIONE
La presente istruttoria pubblica di coprogettazione risponde all'intento di stimolare la crescita
qualitativa e la capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato sociale in modo che esse
possano concorrere, sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione e
tutela sociale del territorio entro le regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di coprogettazione e di collaborazione con l'Ente Locale, in ossequio a quanto disposto dal Codice del Terzo
Settore vigente e dalle recenti Linee Guida in materia.
La co-progettazione si configura come uno strumento capace di innovare i processi decisionali della
Pubblica Amministrazione, rendendoli sempre più adeguati alle esigenze dei propri territori e attivando
capitale sociale.
Con l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione avrà termine la fase della coprogettazione e saranno stabiliti, con apposito provvedimento, i termini e le modalità per l'avvio delle
attività progettuali, sempre che la domanda di accesso al finanziamento messo a bando sia accolta e
senza che il partner possa vantare diritti o pretese per l'attività di progettazione svolta.
ART.6 - CONVENZIONE
I rapporti tra la Provincia e il partner saranno regolati da apposita Convenzione, che recepirà gli
elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal partner e nel
progetto operativo conclusivo e servirà a disciplinare la realizzazione e gestione delle attività
progettuali.
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Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla presente istruttoria pubblica per le
attività preparatorie e di coprogettazione qualora il progetto non venga in tutto o in parte, per
qualsiasi ragione, attuato.
In sede di redazione della Convenzione si provvederà, altresì, ad adempiere agli eventuali obblighi di
redazione del DUVRI (art 26 del D.lgs 81/08) e ogni altro obbligo connesso in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori e nei luoghi di lavoro.
ART.7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse e partecipazione i soggetti del Terzo Settore
di cui all’art.4 del D.Lgs.117 del 2017; si intendono soggetti del terzo settore gli organismi con varia
configurazione giuridica quali le cooperative, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e
gli enti di promozione sociale, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro, le Fondazioni, gli Enti
di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi nell’oggetto sociale la prestazione di
attività di promozione del benessere sociale.
ART.8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse dovranno dichiarare, in sede di domanda
di partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione dalla presente procedura:
Requisiti di ordine generale:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 80 del Codice;
- Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura il mancato rispetto, al
momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con
disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del
Codice;
- Sono, comunque, esclusi i soggetti che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma
16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti,
poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le
modalità ivi indicate utilizzando, preferibilmente, l’apposito modello di Domanda allegato al presente
avviso a formarne parte integrante e sostanziale.
Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione (per i soggetti tenuti per legge) al R.I. della CCIAA per la categoria di attività oggetto della
manifestazione di interesse;
- Iscrizione (per i soggetti tenuti per legge) al competente Albo e/o Registro richiesto in relazione alla
propria natura giuridica;
- Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della
presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto e da analoga documentazione
istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto proponente.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte del soggetto candidato, degli elementi indispensabili per
il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
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Requisiti di capacità tecnico-professionale: i partecipanti devono dimostrare la propria capacità
tecnico-professionale consistente in:
- aver coordinato, organizzato e gestito almeno 5 progetti ovvero almeno 5 servizi di orientamento e
formazione rivolti a studenti di ogni ordine e grado e giovani tra i 15 e i 29 anni negli ultimi 5 anni.
Il possesso di detto requisito deve essere oggetto di una dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 indicante la specifica tipologia dei servizi/progetti svolti,
l’importo, la durata e i destinatari pubblici e/o privati.
In fase di convenzionamento, la Provincia si riserva la facoltà di richiedere comprova del requisito,
mediante apposte certificazioni.
ART 9- COMPOSIZIONE DEL TEAM DI PROGETTO
Il partner dovrà mettere a disposizione del progetto operatori/personale con competenze e qualifiche
professionali multidimensionali, al fine di poter strutturare interventi adeguati al target di popolazione
su cui si intende intervenire, in special modo per quanto riguarda i fenomeni complessi, differenziati,
mutevoli e multidisciplinari e che necessitano di azioni capaci di unire personalizzazione da un lato e
costruzione di percorsi socializzanti e inclusivi dall’altro.
A tal fine, dovranno essere garantite:
a) qualificazione e professionalità multidisciplinare sul tema del disagio giovanile (così come
declinato nell’Avviso Pubblico a cui candidare la proposta progettuale). Il team di progetto
dovrà, altresì, lavorare in sinergia con gli altri servizi pubblici locali e con il tessuto
associazionistico locale;
b) la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo
ricoperto;
c) adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione del team attraverso attività di
coordinamento e monitoraggio;
d) azioni di valutazione di risultato e di impatto.
ART.10 – DATA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema di cui all’allegato
modello di istanza e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, corredata di CV
aziendale/associativo anch'esso datato e opportunamente sottoscritto.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), debitamente
firmata digitalmente ovvero in maniera olografa, corredata da copia del documento di identità in corso di
validità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.11.2022.
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Istruttoria pubblica di coprogettazione finalizzata alla candidatura all’avviso pubblico “Punti cardinali”.
L'indirizzo PEC a cui inviare la comunicazione di manifestazione di interesse è il seguente:
cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non debitamente sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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L’Istanza di partecipazione dovrà, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione
indispensabile ai fini della valutazione di seguito indicata:
a) Proposta progettuale, secondo il format allegato al presente Avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante contenente la sintetica illustrazione del contributo che il soggetto interessato
prevede di poter apportare al progetto, sia in termini di idee sia in termini di valorizzazioni e/o
risorse umane, professionali e strumentali rese disponibili, comprensivo di un Progetto di
Bilancio dell’Operazione;
b) Elenco descrittivo delle esperienze e attività svolte dall’organizzazione con funzioni di
coordinamento, organizzazione e gestione di almeno 5 progetti ovvero almeno 5 servizi di
orientamento e formazione rivolti a studenti di ogni ordine e grado e giovani tra i 15 e i 29 anni
negli ultimi 5 anni e, comunque, nei campi attinenti e/o d’interesse per la co-progettazione
(Curriculum esperienziale come da allegato);
c) Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
d) Curriculum del referente designato a partecipare alla co-progettazione in nome e per conto del
soggetto interessato;
e) Copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale del soggetto
interessato in corso di validità.

ART.11 - VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta di progetto sarà valutata da apposita commissione nominata dall’Amministrazione
provinciale, mediante attribuzione di un punteggio numerico assegnato secondo il seguente sistema di
valutazione.
Viene fissato un punteggio minimo che, se non raggiunto, costituirà motivo di esclusione dalla
selezione.
PROPOSTA PROGETTUALE MASSIMO 100 PUNTI
Punteggio minimo da acquisire punti 60.
I 100 punti saranno così distribuiti:
CRITERIO A – PROPOSTA PROGETTUALE – MAX 40 PUNTI
1) SUBCRITERIO A.1: Completezza della proposta progettuale e coerenza della medesima
con gli obiettivi e le attività di cui all’Avviso “Punti cardinali” – MAX 20 PUNTI;
2) SUBCRITERIO A.2: Livello di innovatività degli interventi e dei servizi proposti in
relazione a strumenti, modalità e tipologie di intervento e in coerenza con gli obiettivi
generali e specifici fissati dall’Avviso “Punti cardinali” - MAX 10 PUNTI;
3) SUBCRITERIO A.3: Valutazione della proposta progettuale in termini di risorse
aggiuntive apportate dal soggetto proponente e loro coerenza con gli obiettivi generali
e specifici fissati dall’Avviso “Punti cardinali” - MAX 5 PUNTI
4) SUBCRITERIO A.4: Significatività degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di
progetto - MAX 5 PUNTI
CRITERIO B - COSTRUZIONE DI RETI SOCIALI ED ESPERIENZA MATURATA NEL TERRITORIO –
MAX 10 PUNTI
1) SUBCRITERIO B.1: Esperienza del soggetto attuatore maturata sul territorio - MAX 10 PUNTI
CRITERIO C - VALUTAZIONE CAPACITA’ TECNICA E ORGANIZZATIVA – MAX 30 PUNTI
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1) SUBCRITERIO C.1: Personale impiegato: presenza di personale specializzato con esperienza
pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche nelle attività previste dall’Avviso
ProvincEgiovani 2021 – MAX 10 PUNTI
2) SUBCRITERIO C.2: Descrizione delle modalità organizzative, di coordinamento e di gestione
del team di progetto e del partenariato, comprensiva delle modalità di aggiornamento,
coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività progettuali - MAX 20 PUNTI
CRITERIO D - VALUTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – MAX 20 PUNTI
1) SUBCRITERIO D.1: Coerenza e congruità delle risorse e dei costi indicati rispetto al progetto
proposto. (Saranno ammesse solamente risorse funzionali al perseguimento degli obiettivi
del progetto.) – MAX 20 PUNTI
La commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuiti, procederà all’assegnazione del punteggio,
in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto prestazionale e materiale della
proposta formulata.
Per ciascun indicatore la commissione avrà a disposizione i seguenti parametri di giudizio a cui
corrisponde l’assegnazione di una percentuale di attribuzione di punteggio:
Valutazione/giudizio Punteggio
Ottimo - 100% del punteggio
Buono - 80% del punteggio
Sufficiente - 60% del punteggio
Mediocre - 40% del punteggio
Scarso - 20% del punteggio
Non valutabile - 0% del punteggio
ART.12 - AVVERTENZE
Dal presente avviso non deriva nessun accordo di tipo economico. La presentazione della candidatura
e l'adesione al tavolo di co-progettazione non impegna l'Ente nei confronti dei partecipanti. La
Provincia Barletta Andria Trani si riserva la facoltà di individuare il soggetto collaboratore anche in
presenza di una sola candidatura, purché valida. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in
ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non procedere alla apertura delle buste,
ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto partner, ovvero di non presentare all’UPI il
progetto per la sua approvazione e di non stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta
approvazione del progetto da parte dell’Ente Finanziatore, senza che i candidati possano accampare
pretese o richieste, o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla
presente selezione.
ART.13 - VERIFICHE E CONTROLLI
La Provincia effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del soggetto
aggiudicatario. L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto
dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le
sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. La Provincia provvede, nell’ambito di durata della
successiva eventuale convenzione relativa alla presente selezione, a verificare il mantenimento, da
parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti alla capacità a
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contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale,
sul piano fiscale e contributivo.
ART 14. - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore al momento della procedura, se e in quanto applicabili.
ART 15. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si comunica che il
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica Montaruli.
ART.16 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati dei soggetti proponenti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 2016/679. Gli stessi saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse allo svolgimento della presente procedura. Il loro trattamento garantirà i diritti e la
riservatezza dei soggetti interessati. Titolare del trattamento è la Provincia Barletta Andria Trani.
ART.17 - PUBBLICITÀ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE
Il presente avviso con i relativi modelli di partecipazione sarà pubblicato e reso accessibile, in versione
integrale, all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale della Provincia Barletta Andria Trani,
all’indirizzo: http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/ - amministrazione trasparente.
Il Dirigente
Dott. Sabino Fusiello
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