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Avviso pubblico di co-progettazione per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di 

Partner del Comune di Campobasso, interessati alla presentazione di una proposta progettuale 

sui NEET nell’ambito dell’emanando avviso pubblico dell’ANCI, adottato d’intesa con il 

Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale – PCM.  

 

Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3745 del 10-11-2022 

 

Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona 

 

Premesso che 

 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 

nazionale e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI in data 08 novembre 2021 

hanno stipulato un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, 

monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore delle Autonomie locali;  

- la Linea E “Programma Neet” del programma attuativo del Fondo Politiche Giovanili 2020-

21, allegato all’Accordo stipulato in data 08 novembre 2021, ha previsto che l’ANCI attivasse 

- con alcuni Comuni - modelli di intervento utili per provare ad affrontare, in maniera diretta, 

il tema dei Neet servendosi dell’esperienze già maturate dagli stessi;  

- ai fini di cui sopra, l’ANCI in data 23 marzo 2022 ha avviato apposita procedura selettiva con 

apposito Avviso pubblico per la presentazione di “Manifestazione di interesse per 

l’inserimento nell’Elenco dei Comuni e delle Unioni di Comuni partecipanti al percorso di 

formazione e accompagnamento sui NEET” rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni con 

obiettivo generale di individuare i Comuni o le Unioni di Comuni interessati ad avviare, con 

il supporto di ANCI, un percorso di formazione e crescita delle competenze utile a sviluppare 

progettualità locali innovative; 

- l’Avviso ANCI di cui sopra è finalizzato a promuovere la realizzazione di progetti comunali 

volti a sensibilizzare e includere i giovani NEET, soprattutto quelli più scoraggiati e 

vulnerabili, all’interno delle politiche pubbliche per poi offrire progetti ed esperienze 

appetibili, che conducano all’ingaggio dei giovani;  

- Il Comune di Campobasso ha inteso avanzare una propria candidatura all’Avviso in data 

05/05/2022; 

- L’ANCI, ai sensi del punto 4.4 dell’Avviso Pubblico in oggetto, in data 06.07.2022, ha 

ammesso al percorso formativo, propedeutico alla partecipazione all’Avviso pubblico sui 

NEET, il Comune di Campobasso;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 5.1 dell’Avviso in oggetto, i Comuni e le Unioni di Comuni inseriti 

nell’Elenco, che termineranno il percorso di formazione e accompagnamento, avranno la possibilità 

di presentare proposte progettuali da candidare al cofinanziamento del Fondo Politiche Giovanili 

2020-21 in risposta all’Avviso che verrà successivamente pubblicato da ANCI sul sito ww.anci.it. 
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Preso atto che l’Avviso in parola sarà pubblicato da ANCI entro il mese di dicembre 2022. 

 

Ritenuto, pertanto, ai fini della predisposizione della proposta progettuale da approntare in 

funzione della candidatura al suddetto emanando Avviso ANCI e della successiva realizzazione e 

gestione del progetto medesimo, di avvalersi della procedura della co-progettazione di cui 

all’articolo 55 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17), in modo di da poter utilizzare il know-

how e le esperienze nella tematica da parte degli Enti del Terzo Settore che vorranno partecipare.  

Tutto ciò premesso e considerato 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

Art.1 -  Soggetti ammessi alla selezione 

Sono ammessi alla procedura di co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma 

singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con il Comune di 

Campobasso per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati 

(predisposizione e presentazione della proposta progettuale e, in caso di ammissione a 

finanziamento, successiva realizzazione e gestione del progetto medesimo).  

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo 

Settore (D.Lgs. 117/17). 

 

Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione 

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che:  
1. 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;  

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;  
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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; 

2. abbiano esperienza nella gestione di almeno un progetto, della durata minima di sei mesi, 

finanziato con fondi europei e/o nazionali, regionali nel settore delle politiche giovanili; 

3. abbiano una sede nella Regione Molise o dichiarino di attivarla entro dieci giorni 

dall’approvazione del progetto. 

 

Art. 3 – Descrizione del Progetto 

Attraverso la proposta progettuale da candidare denominata “Youth HUB”, nel rispetto delle linee 

programmatiche contenute nel Piano NEET - “Piano di emersione e orientamento dei giovani 

inattivi”- approvato dal Governo con decreto del 19 gennaio 2022, Il Comune di Campobasso intende 

implementare azioni volte alla creazione di un modello di Informagiovani, sostenibile e replicabile, 

fatto di attività partecipative, complementari e innovative, capaci di tener conto dell’attuale situazione 

socioeconomica e ripensate in base alle criticità emerse durante la pandemia. 

L’informagiovani Youth HUB, nel rispetto del Piano di Emersione e Orientamento "Neet Working" 

del Governo (Emersione, Ingaggio e Attivazione dei NEET) , intende sviluppare 3 linee strategiche 

per:  

a) erogare servizi informativi, affiancati da moduli su strumenti innovativi per la ricerca attiva del 

lavoro e paradigmi socioeconomici resilienti e collaborativi,  

b) attivare i giovani, coinvolgendoli in un processo di coprogettazione di un ecosistema per la 

certificazione delle competenze, aggiornando la mappatura dei bisogni formativi; 

c) stimolare alla collaborazione l’attuale rete di servizi, pubblici e privati, nel campo delle politiche 

del lavoro, mappando gli stakeholder locali, coinvolgendoli nelle attività e inserendoli in una rete 

territoriale di supporto (anche  creando una banca del tempo, fatta di professionisti che mettano la 

loro expertise a disposizione dei più giovani, gratuitamente, per delle consulenze mirate).  

 

“Attraverso il centro si vorrà mettere i giovani al centro”, garantendo loro l’accesso alle informazioni 

necessarie per la loro crescita umana e professionale, formandoli, responsabilizzandoli e 

accompagnandoli all’autonomia e all’indipendenza economica.  L’obiettivo generale è quello di 

contribuire alla diminuzione dell’attuale numero di disoccupati e NEET, nonché di aumentare 

l’attenzione sui problemi sociali generati dalla mancanza di lavoro, inteso come mezzo per 

l’inclusione sociale attiva, ossia non determinata da mere politiche assistenziali.  

Attraverso lo Sportello Giovani si mira a: 

-conoscere e censire il target di riferimento, NEET di Campobasso, aggiornando la mappatura dei 

bisogni, fornendo loro un primo orientamento ai servizi e l’accesso alle informazioni indispensabili 

per metterli al corrente delle opportunità esistenti (sia interne, cioè le attività progettuali, sia esterne, 

dunque relative al territorio molisano e nazionale) in fatto di formazione e lavoro; 

-contribuire all’empowerment dei giovani censiti, attivando laboratori di orientamento e corsi di 

formazione specifici per l’acquisizione e il potenziamento delle competenze (conoscere, saper essere, 

saper fare), aumentandone l’occupabilità; 
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-avviare una mappatura delle nuove competenze non formali, informali e formali da acquisire, per 

facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro locale e nazionale; 

-aumentare l’attenzione locale sul problema della disoccupazione e dei NEET. 

L’informagiovani, a titolo esemplificativo, potrà avviare le seguenti azioni a supporto dei giovani, 

già previste nel Piano di Emersione e Orientamento dei Giovani inattivi del Dipartimento per le 

Politiche Giovanili “NEET Working”: 

− servizio di orientamento al lavoro; 

- supporto psicologico;  

- contattare un centro per l’impiego, altro ente pubblico e le reti locali dell’Europa (Eures, Europe 

Direct ecc); 

− utilizzare nuove tecnologie di gaming, simulazione, etc.; 

− scrivere un CV o elaborare un video CV; 

− sostenere un colloquio di lavoro; 

− scegliere e iscriversi a corsi di formazione finanziati dalla Regione o altri enti; 

− partecipare ai bandi del servizio civile; 

− cogliere le opportunità offerte dal programma Garanzia Giovani; 

− accedere a incentivi e sussidi nazionali o regionali; 

- sostenere la campagna informativa itinerante del Dipartimento per le politiche giovanili e il 

servizio civile universale; 

− ottenere lo SPID per dialogare più efficacemente con la PA; 

- avviare campagne di informazione locale relative a programmi europei/nazionali/locali; 

- informazione sul Portale GIOVANI2030. 

 

Attraverso l’informagiovani Youth HUB si svolgeranno attività laboratoriali nelle scuole 

secondarie di secondo grado al fine di coinvolgere i giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni. 

 

- Attivazione di uno “SPAZIO TALENTI” rivolto ai minori di età compresa tra i 14 e 16 anni al 

fine di fornire un servizio di orientamento per un progetto di vita, ossia un laboratorio per 

scoprire i propri talenti e pensare al futuro. In collaborazione con le scuole del territorio si 

vuole avviare un ciclo di incontri al fine di far emergere le passioni, i talenti, le doti creative, 

le capacità degli studenti per incalanarle verso un progetto di vita desiderato. Uno “spazio” di 

ascolto e confronto dove formare i giovani, farli riflettere e sviluppare un proprio senso critico, 

anche al fine di prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono degli studi. L’obiettivo è 

anche quello di individuare i ragazzi e ragazze che vivono una condizione di svantaggio 

derivante dal vivere condizioni di disabilità o di fragilità. Per loro e le loro famiglia, in una 

prospettiva inclusiva, si propongono momenti specifici a livello individuale e di gruppo per 

aggiornare e orientare al futuro il progetto di vita. Lo Spazio talenti porta alla successiva 

definizione di attività artistiche, creative e formative da attivarsi (es. laboratori di teatro, 

scrittura, pittura ecc). 

- Attivazione di un Laboratori di orientamento rivolto ai minori di età compresa tra i 17 e 19 

anni (frequentanti gli ultimi 2 anni di scuola superiore) al fine di preparare i giovani alla loro 

fuoriuscita dal “mondo scuola”. Possono essere previste attività di soft skills, educazione al 

lavoro, media education, orientamento alla scelta di un eventuale percorso universitario, 

formativo o lavorativo in base alle proprie attitudini, predisposizioni e volontà. 

Art.4 - Durata del Progetto 

La proposta progettuale dovrà avere una durata stimata di almeno 12 mesi e massimo 18 mesi.  

La durata ufficiale sarà definita in fase di coprogettazione e dopo la pubblicazione dell’Avviso da 

parti di ANCI. 
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Art.5 – Risorse economiche 

L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento del progetto a valere sul Fondo Politiche 

Giovanili e che verranno rese disponibili a seguito dell’Avviso ANCI di cui sopra, non è definibile 

allo stato attuale, fermo restando che ciascun progetto verrà finanziato nella misura massima di € 

200.000,00 (duecentomila/00). 

I Comuni e le Unioni di Comuni che risulteranno beneficiari del finanziamento dovranno garantire, 

per la realizzazione delle attività, una quota di cofinanziamento locale, anche attraverso i partner, non 

inferiore al 20% (venti percento) del valore complessivo del singolo progetto candidato. 

 

Art.6 - Termine e modalità di presentazione della proposta 

Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire al Comune di Campobasso, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 05/12/2022 pena l’inammissibilità dell’offerta, un PLICO 

sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura contenente tre buste distinte, relative, 

rispettivamente:  

 

⚫ Busta 1 – Documenti di partecipazione:  

- 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; 

- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente; 

- Elenco dei progetti gestiti e finanziati con fondi europei e/o nazionali, regionali nel 

settore delle politiche giovanili. 

⚫ Busta 2 – Progetto:  

- 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. 
 
⚫ Busta 3 – Piano dei costi previsti 

 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà riportare sull’esterno l’indirizzo del mittente compresi i recapiti 

telefonici (fisso e mobile) e pervenire, per posta raccomandata, con corriere o per consegna diretta a 

mano, al seguente indirizzo:  

 

Comune di Campobasso  

c/o Ufficio Protocollo  

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 29 

86100 Campobasso  

 

e recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico di co-progettazione per la selezione di soggetti 

collaboratori, in qualità di Partner del Comune di Campobasso, interessati alla presentazione 

di una proposta progettuale sui NEET nell’ambito dell’emanando avviso pubblico dell’ANCI, 

adottato d’intesa con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale – 

PCM” 

 

Art. 7 - Busta 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 appresso indicate stabilite per la partecipazione 

all’avviso: 

• La denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante all’avviso, nonché i nomi 

dei legali rappresentanti; 
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• di essere regolarmente costituito con atto pubblico e di essere iscritto nel rispettivo albo, 

registro o elenco, citandone gli estremi; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrarre con 

la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare previste dalla normativa vigente; 

• che a carico del legale rappresentante del soggetto candidato, non risultino provvedimenti che 

interdicano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori subordinati (anche se soci) le condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e da 

eventuali accordi integrativi degli stessi ed a rispettare le disposizioni previste dalla legge; 

• di essere a conoscenza del contesto territoriale in cui deve eseguirsi il progetto e di aver preso 

piena cognizione delle condizioni dell'avviso e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possano influire sulla esecuzione del progetto; 

• di aver tenuto conto, nel redigere il piano economico, degli obblighi connessi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro; 

• di aver preso visione dell’avviso e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni 

ivi contenute; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

• di non essere sottoposto a procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e che a proprio carico non sussiste nessuna 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

• di non avere subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena 

su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali in favore dei lavoratori; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

• di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici, che abbiano comportato procedure 

di revoca dei servizi affidati; 

• indicare le generalità del Responsabile legale del soggetto candidato.  

• di impegnarsi, nel caso di approvazione del progetto, ad attivare il gruppo di lavoro entro 10 

giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione stessa, salvo diverse determinazioni del 

beneficiario capofila; 

• di impegnarsi, nel caso di approvazione del progetto, ad attivare una sede operativa nella 

regione Molise; 

• di avere ottemperato a quanto previsto dalle norme sul diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 

Legge 12.03.1999, n. 68 oppure che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla citata Legge; 

• inoltre, ai sensi della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, dichiarare 

“l’insussistenza di vincoli di parentela entro il quarto grado, vincoli di natura lavorativa o 

professionale attualmente in corso o intercorsi negli ultimi due anni, con amministratori o 

dirigenti dell’Ente”; 

 

La richiesta deve recare, in allegato, copia del documento di identità del dichiarante, oltre che, 

come già detto al precedente articolo 6: 

• copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente; 

• Elenco dei progetti gestiti e finanziati con fondi europei e/o nazionali, regionali nel settore 

delle politiche giovanili. 

 

Le dichiarazioni di cui al presente articolo 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 
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dimostrati. La non corrispondenza della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta 

l’automatica esclusione dalla gara. 

 

Art. 8 - Busta 2 – Progetto-Offerta 

Nella busta n. 2 dovrà essere inserita, pena l’esclusione, una relazione tecnica della proposta 

progettuale e gestionale, contenente gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri 

individuati nella griglia di valutazione, coerentemente con quanto specificato nell’Avviso, datata e 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato.  

La busta dovrà essere impostata come di seguito specificato (ogni sezione non deve superare le 4000 

battute): 

1) ANALISI DEL CONTESTO  

2) FINALITA’ E OBIETTIVI SPECIFICI  

3) DESTINATARI E MODALITA’ DI INGAGGIO DEI NEET 

4) ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO (indicando anche modalità migliorative e 

aggiuntive) 

5) COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO E DISSEMINAZIONE  

6) INDICATORI E RISULTATI ATTESI 

7) SOSTENIBILITA’ 

 

Art. 9 – Busta 3 - Piano dei costi previsti 

Nella busta n. 3 deve essere inserito il piano dei costi previsti, impostato in base al seguente schema 

con l’indicazione dei: 

 

Costi del personale  

Costi di viaggio e Soggiorno  

Immobili (spese di fitto) 

Materiali di consumo  

Attrezzature  

Subappalti  

Spese per gruppi di destinatari 

Altri costi funzionali alla realizzazione del progetto (specificare) 

 

Art.10 - Criteri di valutazione 

 

Ai fini della selezione della migliore candidatura, le proposte pervenute saranno valutate con 

l’attribuzione di uno specifico punteggio, espresso sulla base dei seguenti criteri: 
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SOGGETTO PROPONENTE (MAX PUNTI 30) 
• Esperienza, ulteriore rispetto a quella richiesta quale 

requisito di accesso, nella gestione di progetti, servizi o 

attività, della durata di almeno 6 mesi, finanziati con 

fondi europei e/o nazionali, regionali nel settore delle 

politiche giovanili. Punti 1 per ogni progetto/servizio 

Max punti 15 

• Esperienza nella gestione di servizi/progetti in favore di 

NEET. Punti 1 per ogni progetto/servizio 

Max punti 15 

ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELLA PROPOSTA (MAX PUNTI 60) 
• Qualità complessiva, tecnico ed organizzativo-

gestionale, della proposta e azioni migliorative e 

aggiuntive 

Max punti 30 

• Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali e 

sua coerenza ed integrazione con la rete dei servizi 

esistenti 

Max punti 15 

• Risultati attesi e indicazione delle strategia e degli 

strumenti adottati per raggiungere tali risultati 

Max punti 15 

COERENZA DEL PIANO DEI COSTI  (MAX  PUNTI 10) 
 Per l’assegnazione del suindicato punteggio è necessario presentare un 

piano dei costi che si coerente con quanto previsto con le azioni 

progettuali da porre in essere, per cui verrà valutata la coerenza e la 

congruità del piano medesimo in termini economico gestionali.  
 

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 tecncico) secondo il seguente schema di corrispondenza: 

 
 

Giudizio 

qualitativo 

sintetico 

Coefficiente 

numerico 

corrispondente 

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 al progetto tecnico ed al piano 

dei costi. 

 

Art. 11 - 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;  
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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 firma.  

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. 

NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a 

richiedere integrazioni/chiarimenti. 

 

Art. 12 –Obblighi pubblicitari 

Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, su (www.comune.campobasso.it); il Soggetto 

Proponente, inoltre, provvederà a pubblicare su (www.comune.campobasso.it) l’esito della presente 

procedura di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 

 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione 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. 14 – Clausola di salvaguardia 

Nessun diritto a compensi, rimborsi o corrispettivi comunque intesi potrà essere fatto valere 

dai partecipanti alla procedura di co-progettazione che non risultino aggiudicatari, né dal 

soggetto aggiudicatario in caso di non ammissione a finanziamento della proposta 

progettuale presentata dal Comune nell’ambito dell’emanando Avviso ANCI più volte citato 

nel presente documento.  
 

Art.15 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Raffaela Rosa 

 

F.to 

                  Il Dirigente  

                                      (dott. Vincenzo De Marco) 
 

http://www.comune.campobasso.it/
http://www.comune.campobasso.it/

