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        CITTA' DI AFRAGOLA 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

                                             Settor e Servizi Istituzionali 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI  SOGGETTI 
INTERESSATI A ADERIRE IN QUALITA’ DI PARTNER PER LA  CO-
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE DI 
AFRAGOLA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI PROTAGONISMO  GIOVANILE 
PER IL RILANCIO DEI TERRITORI - AVVISO “FERMENTI IN  COMUNE” 

RICHIAMATI: 

- l’Accordo stipulato dall’ANCI con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 20 dicembre 2019 (d’ora in avanti “Accordo”), in 
attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 13 febbraio 2019, per 
disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative 
da realizzare in favore delle Autonomie locali; 

− la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale, ha lanciato cinque “sfide sociali” sulle quali ha chiamato gruppi informali di giovani e 
associazioni a sviluppare idee e presentare progetti per attivare iniziative che si ritengono prioritarie 
per le proprie comunità, quali promuovere l’uguaglianza per tutti i generi, promuovere la creazione di 
nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i giovani 
e agevolare lo sviluppo di progettualità a vocazione sociale; 

− la Linea B del programma attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2019, allegato all’Accordo 
stipulato in data 20 dicembre 2019, prevede che l’ANCI attivi interventi locali realizzati da Comuni, 
generando in questo modo un ampliamento territoriale dei filoni progettuali individuati e, laddove gli 
interventi comunali coincidano territorialmente con quelli dei gruppi che verranno finanziati da bando 
nazionale, un loro mutuo potenziamento. Questo al fine di render coerenti le diverse azioni per i 
giovani promosse sul territorio, nell’ottica della maggiore integrazione possibile fra le politiche 
nazionali e quelle locali rivolte al target giovanile. L’obiettivo è quello di attivare interventi locali 
realizzati da Comuni in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali che promuovano 
azioni rivolte ai giovani sulle 5 sfide sociali individuate: 

- Uguaglianza per tutti i generi 

- Inclusione e partecipazione 

- Formazione e cultura 

- Spazi, ambiente e territorio 

- Autonomia, welfare, benessere e salute 

- la legge regionale n. 23 dicembre 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 
della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, in particolare gli artt. 
10, 11 e 12 che individuano fra i compiti istituzionali della Regione e dell’Ente Locale la promozione e 
il sostegno al ruolo svolto dal terzo settore finalizzato al perseguimento di obiettivi comuni di 
solidarietà sociale; 

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore” a norma dell’articolo 1, comma 
2 lettere b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- 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 e alle cooperative sociali, con 
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particolare riferimento al paragrafo n. 5 "La co-progettazione"; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

PREMESSO: 

- che l’Amministrazione Comunale di Afragola (d’ora in avanti Amministrazione) intende partecipare 
all’avviso pubblico ANCI denominato “Fermenti in Comune”, pertanto i Soggetti del Terzo Settore 
sono invitati a una co-progettazione finalizzata alla costruzione di un Progetto condiviso per la 
promozione e realizzazione di interventi/servizi innovativi e sperimentali, rivolti ai giovani della fascia 
16/35 anni, finalizzati ad accompagnarli e sostenerli in percorsi tesi al miglioramento della loro qualità 
di vita in vista anche di una loro crescita ed occupazione lavorativa; 

- che l'Amministrazione ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co-progettazione che 
ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative e attività complesse, innovative e sperimentali da 
realizzare in termini di partnership tra il Comune e i soggetti del Terzo Settore che manifesteranno il 
loro interesse; 

- che i Soggetti del Terzo Settore potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare 
per la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il knowhow, l'esperienza e 
la conoscenza del territorio, dei giovani della Comunità di Afragola e della rete dei servizi; 

 che l’Amministrazione Comunale ha disposto di orientare propria proposta progettuale verso l’Area 
Formazione e cultura , tra le diverse individuate dall’Avviso ANCI, ossia: 

Azioni volte alla realizzazione di sviluppo e cresc ita delle competenze dei giovani e che 
investono l’intero perimetro della vita collettiva ivi compresa la partecipazione civile attiva.Le 
azioni progettuali poste in essere, realizzate attr averso attività, prodotti e servizi, hanno 
l’obiettivo di conseguire –fra gli altri –specifici  risultati: creazione di opportunità di 
apprendimento non formale al fine di provvedere al rafforzamento di competenze personali e 
sociali; sviluppo del pensierocritico, autonomo e a nalitico; capacità di risoluzione dei 
problemi; creazione per i giovani di percorsi di ed ucazione alla cittadinanza e alla legalità da 
realizzarsi in forte connessione con le realtà terr itoriali.  

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso si definiscono altresì le indicazioni di natura tecnica e 
procedimentale per la partecipazione all’istruttoria, le specifiche e la natura dell’oggetto della co- 
progettazione, gli elementi essenziali per l’individuazione del/dei soggetto/i, le modalità di conduzione 
della co-progettazione e di affidamento delle attività. 

 
ART. 1 – SOGGETTI PARTECIPANTI 

1. Il presente Avviso è rivolto ai Soggetti di cui all ’art. 3.2 dell’Avviso pubblico ANCI, OSSIA 
ASSOCIAZIONI, IN PARTICOLARE QUELLE GIOVANILI, ENTI  PRIVATI E/O ALTRI PARTNER 
PUBBLICI COMPRESI I COMUNI O ATS.COMPOSTE DA ENTI D AL TERZO SETTORE FORMATE 
DA UN MASSIMO DI TRE ENTI INCLUSO IL CAPOFILA, IL C UI DIRETTIVO E’ COSTITUITO PER 
LA MAGGIORANZA DA GIOVANI TRA 18 E 35 ANNI..  

 
ART. 2 – DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZION E DELL’ISTANZA DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

1. Le candidature devono essere presentate al Comune di Afragola, entro le ore 10,00 del giorno 
25.01.2021, via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.afragola.na.it,  con la dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE PER L’AVVISO FERMENTI IN 
COMUNE”. 

2. La candidatura è composta da: 
- istanza di partecipazione (come da Allegato A) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i; 
- il Progetto, predisposto nel rispetto dei parametri indicati al successivo Art. 4. 
- Il presente Avviso pubblico sottoscritto digitalmente per accettazione   

 
ART. 3 – MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA CO-PROGETTAZIO NE 

1. La co-progettazione, oggetto del presente Avviso, è una forma di regolazione del rapporto tra 
l’Amministrazione ed i soggetti del terzo settore, finalizzata ad affrontare specifiche realtà del territorio 
attraverso una progettazione partecipata. L’obiettivo è quello di realizzare interventi nuovi che, 
attraverso il partneriato tra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore, nell’ottica della 
sussidiarietà orizzontale, intendono condividere la responsabilità sociale dell’intervento realizzato. 
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2. Tale iniziativa è volta a garantire una sinergia finalizzate a promuovere il miglioramento della 
qualità della vita dei giovani residenti nel territorio comunale, ma anche di vivere le esperienze di 
aggregazione e socializzazione come occasioni di arricchimento e scambio. 

3. La presentazione delle proposte progettuali non vincola l’Amministrazione ad affidare l’incarico o a 
stipulare accordi, riservandosi di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in base 
alle valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva competenza. La partecipazione alla 
procedura è, invece, vincolante ed impegna i soggetti fin dalla presentazione della domanda di 
partecipazione. 

4. La procedura prevede fasi distinte: 

FASE I - Individuazione del/i soggetto/i partner 
- verifica delle caratteristiche dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla 
selezione, sulla base dei requisiti minimi di ammissione e della qualità tecnico-professionale richiesta; 
- valutazione delle proposte progettuali preliminari da parte di una commissione tecnica sulla base dei 
criteri di selezione specificati di seguito e delle finalità della co-progettazione, oggetto del presente 
Avviso, con attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo successivo; 

- formulazione della graduatoria ed individuazione del soggetto con cui si procederà alla fase B 
(discussione critica di co-progettazione) della procedura; 

FASE II – Discussione e predisposizione Progetto 
In questa fase si avvia l'attività di co-progettazione tra i responsabili tecnico-scientifici del soggetto 
selezionato ed i rappresentanti designati dall'Amministrazione che coordineranno l'intero processo. 
Si prenderà come riferimento il Progetto presentato e si procederà alla discussione valutativa, alla 
definizione di variazioni e/o di integrazioni degli aspetti esecutivi, giungendo ad un Progetto finale, che 
valorizzi in particolare gli elementi proposti e gli obiettivi del Bando “FERMENTI IN COMUNE” e le 
linee di indirizzo dell’Amministrazione. 
Sarà cura dell’Amministrazione e dei soggetti partner curare e predisporre in totale sinergia e 
collaborazione, il Progetto secondo i format adottati e richiesti dall’ANCI. 

 
ART. 4 - PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI 

1. Le istanze dei soggetti interessati a co-progettare con l’Amministrazione saranno valutate da 
un’apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi Istituzionali, successivamente 
alla data di scadenza della presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse. 

2. L'individuazione del Progetto avverrà attraverso la valutazione di elementi qualitativi e quantitativi 
sulla base dei parametri di seguito indicati: 

 

N. Criterio 
Punteggio 
massimo 

Sottocriterio Punteggio 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Qualità del Progetto 

Max 30 righe 

 
 
 
 
 
 

50 

Capacità della proposta di rispondere alla 
sfida sociale individuata in termini di 
innovatività, fattibilità e attribuzione di ruoli 
operativi ai giovani beneficiari e relativi costi 
del progetto 

 

30 

Caratteristiche del processo di progettazione 
partecipata e modalità di coinvolgimento dei 
soggetti interessati in relazione all’intervento 
da realizzare 

 

10 

Qualità complessiva della proposta in termini 
di impatto sui beneficiari e coerenza fra le 
linee di azione   

 
10 

 
 
 

2 

 
Coerenza rispetto ai 
contesti territoriali di 

riferimento 

 
Max 30 righe 

 
 

50 

Analisi di contesto e di rilevazione della 
domanda 

20 

Adeguatezza delle attività proposte con le 
caratteristiche della popolazione giovanile e 
del contesto socio-economico del territorio 

 
30 
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METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER I PROGETTI. Sulla base dei punteggi attribuiti 
discrezionalmente dalla Commissione di valutazione, si procederà nel rispetto di quanto indicato nella predetta 
griglia di valutazione: 

 
n valore  coefficiente  
1 Eccellente 1 
2 buono 0,80 

3 Distinto 0,70 
4 Sufficiente 0,60 
5 Mediocre 0,50 
6 Insufficiente 0,40 
7 Scarso 0,20 
8 Nullo 0,00 

 

Ai fini della determinazione dei rispettivi suindicati punteggi, gli stessi espressi con due cifre decimali, 
saranno determinati, secondo quanto previsto dall’Allegato P del D.P.R. 207/2010 lett. a) punto 4, applicando 
i coefficienti di valore innanzi indicati. Si procederà alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari e, successivamente, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi. NON si procederà a nessuna riparametrazione.  

Il punteggio di ogni singolo criterio sarà attribuito secondo la seguente formula: 
Px = Coeff x py 

 
Dove: Px = punteggio ottenuto per ogni specifico su b - criterio; 
Coeff.= coefficiente prescelto dai componenti esper ti della Commissione, tra quelli su elencati, per 
la valutazione del sub - criterio in esame; 
x = segno moltiplicatore; 
py = punteggio massimo previsto per il sub- criteri o in esame; 

 

 

3. Il Progetto dovrà essere redatto su foglio formato A4 verticale e il carattere scelto dovrà risultare 
comprensibile per la Commissione. 

4. Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione formale. La procedura di selezione sarà 
ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico soggetto, ove il progetto presentato risulti 
idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso. 

 
ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), si informa che 
i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità 
connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva stipula e gestione dell’accordo. Con la 
sottoscrizione e l’invio della manifestazione di interesse e del Progetto, i concorrenti esprimono il loro 
consenso al suddetto trattamento. 

 
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott.ssa Mariagrazia Cancello. 
 

Afragola, lì 22.01.2021 
 

Il Dirigente del 
Settore servizi istituzionali  
Dott.ssa Maria Pedalino 


