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Avviso pubblico mediante manifestazione di interesse per la selezione di partner 
per l’ideazione e la co-progettazione di azioni in materia di “Politiche giovanili e 
innovazione sociale”  
 

Il Sindaco 

 

Vista la cornice metodologica di riferimento relativa all’innovazione sociale così come definita a livello 

europeo nell’ “Innovation Union Flagship Initiative” legata all’Agenda 2020 e a livello nazionale nella recente 

pubblicazione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica – PdCM, dell’Avviso pubblico per la 

selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale, in attuazione del D.P.C.M. 21 dicembre 2018 

“Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018”  

Preso atto che è obiettivo prioritario del Comune favorire lo sviluppo di policies locali e attività specifiche 

che vedano i giovani nel ruolo di protagonisti attivi dell’ideazione e costruzione di interventi che li 

riguardano direttamente sul territorio: dalla riappropriazione e riutilizzo degli spazi alla definizione di 

servizi finora assenti o non più adeguati ai loro bisogni attuali.  

 

rende noto 

 

con il presente Avviso, che intende procedere all’individuazione e alla selezione di associazioni giovanili, 

enti del Terzo Settore e organismi di ricerca interessati a partecipare a iniziative congiunte per l’ideazione 

e la co-progettazione di azioni in materia di “Politiche giovanili e innovazione sociale”. 

A tal fine, emana il seguente Avviso per manifestazione di interesse  

1. Oggetto della manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse ha per oggetto l’individuazione di partner con natura giuridica privata 

interessati a partecipare a iniziative congiunte e disponibili a collaborare gratuitamente per l’ideazione e 

la co-progettazione di azioni in materia di “Politiche giovanili e innovazione sociale”.  

2. Soggetti ammessi  

Sono considerati soggetti ammissibili:  

a) Associazioni giovanili costituite da almeno 12 mesi, composte principalmente da giovani under 

36 anni di età. 

b) Organizzazioni senza scopo di lucro (no profit) costituite da almeno 5 anni, che prevedono 

nell’oggetto sociale attività in favore dei giovani, ad es.: le organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali, gli enti morali, le Fondazioni, ecc.  

c) Enti del Terzo Settore e Organismi di ricerca così come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

lettera m), del D.M. 24 maggio 2017, con comprovata esperienza nella gestione di progetti 

finanziati con fondi nazionali ed europei e costituite da almeno 5 anni.  

3. Requisiti e modalità di selezione  
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I soggetti partecipanti, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

pubblicazione del presente avviso:  

a) Assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto previsto in merito 

ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e di qualsivoglia causa di 

impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.  

b) Avere sede legale e operativa nel territorio del Comune di Biancavilla. 

c) Avere fra le finalità statutarie la promozione di attività in favore dei giovani.  

d) Essere costituiti da almeno 5 anni se si tratta di enti del Terzo Settore, organismi di ricerca e 

organizzazioni senza scopo di lucro. 

e) Essere costituite da almeno 12 mesi se si tratta di Associazioni giovanili.  

La selezione dei soggetti avverrà mediante la valutazione del curriculum dell’ente.  

4. Modalità di presentazione delle candidature  

I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico, dovranno inoltrare una domanda di partecipazione 

redatta su carta intestata del soggetto partecipante, secondo lo schema del modulo allegato al presente 

Avviso.  

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ed inviata 

al Comune di Biancavilla, con le modalità di cui al successivo art. 5, unitamente alla fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

5. Termini e modalità di presentazione della candidatura  

Le buste contenenti la domanda di partecipazione, la dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale, 

il curriculum aggiornato dell’ente e copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Organizzazione 

richiedente, con indicazione del riferimento in calce: “Manifestazione di interesse per partecipazione ad azioni in 

materia di “Politiche giovanili e innovazione sociale”, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di 

Biancavilla sito in via Vittorio Emanuele n. 467 (Biancavilla CT) entro e non oltre le ore 12,00 del 7° 

giorno libero successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Comune: 

www.comune.biancavilla.ct.it 

La domanda di partecipazione corredata dai suddetti documenti, di dimensioni inferiori a 15Mb, potrà 

essere inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo email 

protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it, entro e non oltre i suddetti termini, pena il fatto che non sia 

tenuta in considerazione, e dovrà riportare come oggetto della pec: “Manifestazione di interesse per 

partecipazione ad azioni in materia di “Politiche giovanili e innovazione sociale”.  

6. Avvertenze  

Si fa presente che il Comune:  

a) si riserva, in autotutela e per giusta causa, di sospendere, di non procedere o di indire una nuova 

selezione;  

b) si riserva di procedere alla selezione anche in caso di presentazione di una sola istanza;  
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Tutte le dichiarazioni dei soggetti partecipanti, comprese quelle eventualmente richieste in fasi successive 

di selezione, devono essere rese ai sensi del ai sensi del D.P.R.445/2000. Ad ogni dichiarazione deve 

essere allegata la copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 

I soggetti che desiderano partecipare alla selezione devono utilizzare esclusivamente i modelli in allegato 

e reperibili dal sito del Comune.  

7. Privacy  

I dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati 

nell’ambito del medesimo procedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 

2016/679 e dalla normativa nazionale in materia in quanto applicabile. I diritti spettanti all’interessato 

sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto 

non previsto nell’apposita Informativa allegata al presente Avviso.  

8. Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Biancavilla e sull’Albo pretorio on-

line fino al 10/07/2019 

9. Informazioni  

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare via mail o via telefono il 

referente Dott. Alfio Santangelo – Ufficio Servizi Scolastici - tel.: 0957600111 email: 

serviziscolastici@comune.biancavilla.ct.it 

10. Clausole conclusive  

Il presente bando ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per l’Amministrazione Comunale e, 

in caso di mancata selezione, il soggetto partecipante nulla potrà pretendere dal Comune di Biancavilla. 

Resta parimenti inteso che lo stesso neppure può essere inteso e/o interpretato, anche solo 

implicitamente, come impegnativa per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può 

essere vantata in ordine all’affidamento della progettazione e realizzazione delle attività per il semplice 

fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente.  

 

Biancavilla (CT), 03/07/2019  
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 (da compilare su carta intestata dell’organizzazione proponente) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO MEDIANTE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER L’IDEAZIONE 

E LA CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI IN MATERIA DI “POLITICHE GIOVANILI E 

INNOVAZIONE SOCIALE”  

Spett. le  

Comune di Biancavilla  

Via Vittorio Emanuele, 467  

95033 Biancavilla (CT)  

 

Il sottoscritto ....................................................................................................................……….......... nato a 

.................................................................... il ....................................... residente a …………………………….. 

............................................................ via/piazza …………………………………........................................ 

in qualità di rappresentante legale dell’ente .............................................................................................................  

con sede legale a ............................................................ via .......................................................................................  

tel. ………………….…… fax………........................... cod. fisc.……………….………………………..  

posta elettronica ……..........................................................…...  

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico mediante manifestazione di interesse per la selezione di partner per 

l’ideazione e la co-progettazione di azioni in materia di “Politiche giovanili e innovazione sociale”.  

Dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi del del D.P.R. n. 445/2000, che quanto affermato nella 

domanda di partecipazione e nella documentazione presentata corrisponde al vero.  

Dichiara infine il proprio consenso al trattamento dei dati forniti per la partecipazione all’avviso pubblico 

in oggetto, così come previsto dal D.lgs. n. 196/03  

Si allega alla presente: Atto costitutivo, statuto e curriculum dell’ente.  

 

Biancavilla, lì ...............................  

 

______________________ 

(Firma e timbro del legale rappresentante dell’ente) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

 

Il sottoscritto ....................................................................................................................……….......... nato a 

.................................................................... il ....................................... residente a …………………………….. 

............................................................ via/piazza …………………………………........................................ 

in qualità di rappresentante legale dell’ente .............................................................................................................  

con sede legale a ............................................................ via .......................................................................................  

tel. ………………….…… fax………........................... cod. fisc.……………….………………………..  

posta elettronica ……..........................................................…...  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’ammissione ai contributi 

pubblici;  

 di avere il godimento dei diritti civili e politici;  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

 

Luogo e data _____________  

 

_________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

Allegare fotocopia fronte-retro documento di riconoscimento in corso di validità 
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