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AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 
ALLA SELEZIONE, MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA, DEL PARTENARIATO PER LA 
CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO “INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, 
GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO” DI 
CUI ALLA D.D. N. 168 DEL 03/06/2019 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che 

con Legge 29 maggio 2017, n. 71 sono state emanate le "Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; 

con Legge Regionale 22 Maggio 2017, n. 11 sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione ed il 
contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”; 

all'art. 7 della suddetta Legge Regionale è stato istituito il "Fondo per la lotta al bullismo ed al 
cyberbullismo", al fine di dare attuazione agli interventi ed ai progetti finalizzati al contrasto dei 
fenomeni; 

ad ottobre 2017 il MIUR ha aggiornato le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto 
al bullismo e al cyberbullismo” emanate nell'aprile 2015. 
 

RILEVATO  che: 

- con decreto dirigenziale n. 168 del 3 giugno 2019 la Regione Campania ha indetto l’avviso 
pubblico  per il piano di  interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 
- Detto Avviso pubblico promuove la costituzione di  un partenariato composto da minimo 
tre soggetti e massimo cinque tra i seguenti: 
a) ambiti territoriali sociali (ruolo capofila); 
b) altri enti pubblici; 
c) istituzioni scolastiche; 
d) aziende sanitarie locali; 
e) soggetti del terzo settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, 
oppure in possesso della personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i., che 
abbiano sede operativa in regione Campania. Tali soggetti del terzo settore devono, pena 
esclusione, operare da almeno cinque anni nel campo delle attività a favore dei minori e 
certificare esperienza almeno biennale specifica nel campo della prevenzione e del contrasto del 
bullismo e/o cyberbullismo. 
Ciascuno dei soggetti partner può partecipare, a pena di esclusione, ad un solo partenariato. 

 
CONSIDERATO che: 

- L’Ambito Territoriale, pena l’esclusione, individua, mediante apposita manifestazione di 
interesse, i soggetti con cui realizzare il partenariato per la co-progettazione, tra quelli su 
indicati; 

- il DPCM 30/3/2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7, 
prevede “Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore”; 

- 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,  al paragrafo n.5 "La 
co-progettazione" , prevede espressamente tale modalità di collaborazione; 
- I soggetti individuati per la costituzione del partenariato, in fase di presentazione della 
proposta progettuale, sottoscrivono, pena l’esclusione, una dichiarazione di intenti a costituirsi 
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nell’ATS, con l’indicazione dei ruoli e delle attività di ciascun partner nell’ambito della 
realizzazione dell’intervento; 
- In caso di approvazione del progetto, prima della data di sottoscrizione dell’atto di 
concessione, ciascun raggruppamento deve essere formalmente costituito nella forma dell’ATS 
(mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016) conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Ambito Territoriale, in qualità di capofila. Il 
soggetto capofila è l’unico soggetto al quale l’Amministrazione Regionale eroga il finanziamento 
ed è altresì l’unico responsabile delle comunicazioni nei confronti dell’Amministrazione regionale. 

 
Tutto ciò premesso e considerato. 

RENDE NOTO 

 
Il Consorzio dei Servizi Sociali A5, indice avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di 
interesse finalizzate alla selezione del partenariato per la co-progettazione del progetto “Piano di  
interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo” di cui al D.D. n. 168 del 3 giugno 2019. 

 
ART. 1- OGGETTO 

 
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla raccolta e alla selezione di manifestazioni di interesse per la 
costituzione del partenariato per la co-progettazione del progetto “Piano di  interventi ed azioni per la 
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”  dell’Ambito A5. 
La selezione riguarderà: 
 
1) n.3 istituti scolastici; 
2) n.1 cooperativa sociale   

 
ART. 2 – FINALITA’ 

 
L'Ambito Ambito A5, in ottemperanza a quanto previsto nella L.R. 22 Maggio 2017, n. 11“Disposizioni per 
la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”, al 
fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, intende promuovere iniziative e 
progetti finalizzati alla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue 
manifestazioni, compreso il cyberbullismo. 

 

ART. 3 – OBIETTIVI 
 
Obiettivi specifici: 

- selezionare un partenariato  per la co-progettazione e realizzare degli interventi di 
contrasto alla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue 
manifestazioni, compreso il cyberbullismo; 

- promuovere e rafforzare il coordinamento di tutti i soggetti territoriali al fine di avviare 
una politica integrata antibullismo; 

- costruire reti di collaborazione attraverso un percorso di esperienze e progetti tesi a 
diminuire atteggiamenti di prepotenza e violenza; 
- sostenere le vittime di bullismo attraverso azioni mirate; 

 
ART.4 – AZIONI DEL PROGETTO 

 
Le azioni del progetto sono: 
• Attivare percorsi di conoscenza e sensibilizzazione verso il problema del bullismo; 
• Percorsi di alfabetizzazione emotiva al fine di educare i ragazzi all'empatia, alla comunicazione 
assertiva e al comportamento prosociale con particolare attenzione alla dimensione gruppale; 
• Percorsi di educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati all'utilizzo 
delle tecnologie informatiche;   
 
Tutte le attività dovranno essere realizzate nel territorio dell’Ambito A5. Il costo ammissibile per ciascun 
progetto e di € 10.000,00. 
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ART.5 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

 
Destinatari degli interventi sono i bambini e gli adolescenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado residenti nei Comuni dell’Ambito A5. 
 
Adulti di riferimento (operatori, insegnanti, educatori...) impegnati nei percorsi di crescita dei ragazzi 
residenti nei Comuni dell'Ambito A5. 
 

ART. 6 -  DURATA  DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
 

L’Associazione temporanea di scopo (ATS)  avrà la medesima durata del progetto ovvero massima di 12 
mesi. 

 

ART. 7 – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
 

In caso di finanziamento della proposta progettuale presentata, tutti i soggetti selezionati per il 
partenariato dovranno, unitamente all’Ambito A5 che svolgerà funzioni di capofila: 

- Sottoscrivere apposita ATS; 

- Garantire per tutta la durata del progetto (massimo 12 mesi), lo svolgimento delle attività 
così come progettate; 

- Partecipare a tutte le fasi di valutazione del progetto; 
- Assicurare le operazioni di monitoraggio finanziario,  fisico e procedurale dei progetti, 
nonché la rendicontazione 

 

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, per l’ATS  i candidati, ad esclusione delle scuole pubbliche, 
delle Università pubbliche e di eventuali altri soggetti pubblici (Es.: Centri per l’impiego), 
dovranno dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, e 
successivamente dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 
Pubblica Amministrazione (non essere incorsi nelle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 
del D.Lgs. n. 50/2016); 

2. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di 
contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

3. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di 
lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

4. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti 
integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi 
contrattuali; 

5. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri 
decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse; 

6. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non 
aver conferito incarichi a ex-dipendenti del Consorzio A5 e dei Comuni consorziati (nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei 
confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, negli ultimi tre anni di servizio; 
7. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, 
riferiti al/i legale/i rappresentante/i  e ai componenti degli organismi di direzione dell’Ente; 

8. dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di 
comportamento in vigore per i dipendenti degli enti locali; 

9. per tutti i soggetti: dichiarazione ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che 
ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo  
sfruttamento sessuale dei minori; 

10. dichiarazione di impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione dell’ATS, il 
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personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone 
destinatarie delle attività oggetto del presente avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi 
allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, dove gli 
utenti presi in carico che partecipano al progetto vengono considerati terzi fra loro, esonerando 
il Consorzio A5 da ogni responsabilità correlata a tali eventi. 

11. Solo per le i soggetti del terzo settore,pena esclusione, dimostrare comprovata esperienza 
da almeno 5 anni nel campo delle attività a favore dei minori e esperienza almeno biennale nel 
campo della prevenzione e del contrasto del bullismo e/o cyberbullismo 

 
A.  Requisiti di idoneità professionale: 

 
- iscrizione alla Camera di commercio ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente 
legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente 
procedura di selezione; 
- per le cooperative o consorzi di cooperative sociali, iscrizione nell’Albo delle società cooperative 
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo 
regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente 
affidamento; 
- in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa 
motivazione e/o dispensa di legge; 

 
B. Capacità tecniche e professionali: 

 

- Avere esperienza nella gestione dei servizi nel campo delle attività a favore dei minori e 
comprovata esperienza (almeno 2 anni) nel campo della prevenzione e del contrasto del 
bullismo/cyberbullismo; a favore di committenti sia pubblici che privati o in quanto privati autorizzati. Si 
precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano 
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno riportare indicazione per ciascun servizio degli importi, 
le date e i destinatari. 
 

ART. 9- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 
Per partecipare alla selezione, i candidati, utilizzando esclusivamente i modelli in allegato, a pena di 
esclusione,  dovranno trasmettere: 
 

 istanza di partecipazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante con allegato 
documento di identità in corso di validità ( Mod.All. 1); 

 proposta ipotesi progettuale inerente il ruolo del soggetto candidato all’interno del 
partenariato; 

 curriculum dell’associazione timbrato e firmato dal legale  rappresentante; 

 statuto e atto costitutivo e in caso di trasformazioni o cambi di denominazione gli atti 
probatori. 

 

L’istanza e la documentazione allegata dovranno pervenire al Consorzio dei Servizi sociali A5, entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 23 luglio  secondo una delle seguenti modalità: 

 a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio A5 in via V. Belli n. 4 – Atriplada (AV), nei giorni e 

negli orari di apertura al pubblico; 
 

 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 -  V. Belli 

n. 4 - CAP 83042 - Atripalda (AV);  
 tramite pec all'indirizzo direzione.consorzioa6@asmepec.it in un unico File PDF specificando 

nell’oggetto“Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la selezione 

del partenariato del progetto “ Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e 

contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”. 

Qualora l'invio avvenisse attraverso la modalità cartacea, l’istanza e i relativi allegati dovranno essere 
inseriti in un apposito plico recante all’esterno la dicitura“Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per la selezione del partenariato del progetto “ Piano di interventi ed 
azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”. 

mailto:direzione.consorzioa6@asmepec.it
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
giunga in tempo utile a destinazione. 
La data e l’orario di arrivo, risultante dalla PEC, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile 
indicato. 
 

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI AI FINI DELLA 
SELEZIONE DELL’ATS 

 
Le manifestazioni di interesse saranno valutate da una Commissione di valutazione appositamente 
costituita, in base ai seguenti criteri, per un massimo totale di 100 punti per n. 3 istituti scolastici e n. 1 
cooperativa: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Comprovata competenza ed esperienza  nel campo 
delle attività a favore dei minori e comprovata 
esperienza  nel campo della prevenzione e del 
contrasto del bullismo/cyberbullismo; 

Max 30 punti 
 

Idea  progettuale 
o qualità progettuale (radicamento 
territoriale, conoscenza del profilo sociale 
territoriale, coerenza, efficienza, efficacia 
organizzativa, economicità dell’idea 
progettuale); 

 
 

Max 50 punti 

o risorse proprie a sostegno del 
progetto (risorse finanziarie, ore di servizio 
aggiuntive, risorse strumentali, sedi,); 

 

Max 20 punti 

N.B. Ciascun partecipante dovrà definire 
una propria proposta progettuale avendo 
come riferimento economico il D.D. Della 
Regione Campania n.168 del 3/06/2019 

 

 
ART. 11 – DATA E PUBBLICITA’ DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Dopo la scadenza del presente avviso pubblico, il Direttore del Consorzio A5 nominerà apposita 
commissione di valutazione delle istanze pervenute. 
La seduta di valutazione delle offerte pervenute si terrà nella sede del Consorzio A5  in via V. Belli n. 4, 
83042  Atripalda  (AV), in data che sarà preventivamente comunicata agli interessati. 
La commissione di valutazione procederà in seduta pubblica alla valutazione di ammissibilità delle 
proposte presentate e dare atto dei contenuti. La valutazione di merito sarà effettuata in seduta 
riservata. 
In caso di punteggio di valutazione identico si procederà per sorteggio. 
 

ART. 12 – ATTIVITA’ E FASI DELLA CO-PROGETTAZIONE 
 

I soggetti selezionati, a seguito convocazione da parte del Consorzio A5, effettueranno l’attività di co-
progettazione articolata nelle seguenti fasi: 

a) fase di attivazione gruppi di lavoro per l’elaborazione della proposta progettuale; 
b) fase di elaborazione della proposta progettuale; 
c) fase di approvazione, sottoscrizione e trasmissione  della proposta progettuale; 
d) fase di attuazione del progetto 

Ad avvenuta ammissione a finanziamento del progetto, e prima della sottoscrizione dell’Atto di 
concessione, si procederà con i partner selezionati, alla sottoscrizione dell’Associazione temporanea di 
scopo, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Ambito Territoriale A5, 
rappresentato dal Consorzio dei Servizi Sociali A5, in qualità di capofila del raggruppamento. L’atto 
costitutivo indicherà le attività di competenza  di ciascun partner  e le relative quote finanziarie come 
indicate nel progetto approvato. 
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ART. 13 – AVVISO E ALLEGATI 
 

Il presente avviso con i relativi allegati è scaricabile dal sito web del Consorzio A5”: 
www.servizisocialia5.it 
 

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003, si informa che: 

1. Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il 
procedimento de quo; 
2. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara 
a pena di esclusione; 
3. I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

 Il personale interno all’amministrazione implicato nel procedimento; 

 I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di valutazione; 

 L’autorità giudiziaria; 

 Ogni altro soggetto ne abbia interesse ai sensi del D.Lgs. N. 267/00  e della legge 241/90 e 
i soggetti destinatari delle comunicazioni ai sensi del D.Lgs.. n. 50/2016. 

 
Il titolare dei dati è il Consorzio dei Servizi Sociali A5, il Responsabile dei dati è il dr. Carmine De Blasio. 

 
ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere al Responsabile del procedimento, dr Carmine De 
Blasio, Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali A5 

 
Atripalda  lì 16.07.2019          
  
 

Il Direttore, 
F.to dr. Carmine De Blasio 


