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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

Via M. Pittoni n.° 1 , c/o COMUNE PAGANI (SA) 
E- mail: info@agrosolidale.it / E-mail certificata agrosolidale@pec.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
SELEZIONE, MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA, DI SOGGETTI DI PARTENARIATO DI TERZO 
SETTORE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER IL PIANO DI 
INTERVENTI E AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL 
BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO, DI CUI AL D.D. N. 288 DEL 29 LUGLIO 2019, DIREZIONE 
GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE REGIONE CAMPANIA. 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che: 

• con decreto dirigenziale n. 288 del 29 luglio 2019, la Regione Campania ha indetto l’avviso pubblico 
competitivo avente ad oggetto: “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione. Gestione e contrasto 
del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo”; 
 

Considerato che: 

• detto Avviso pubblico prevede che la proposta progettuale deve essere presentata dall’Ambito 
territoriale in qualità di capofila in partenariato con minimo uno e massimo tre soggetti di Terzo 
settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso di 
personalità giuridica, attribuita ai sensi del DPR 361/2000 e s.m.i. che abbiano sede operativa in 
Campania; 

• i soggetti di Terzo Settore devono, pena l’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 del cyber bullismo; 

• ciascun soggetto di Terzo Settore deve partecipare, pena l’esclusione, ad una sola proposta 
progettuale; 

• saranno ammessi a finanziamento progetti che incidono su uno o più dei seguenti ambiti di intervento: 
a. percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali in favore dei minori 

vittime, autori e spettatori di atti di bullismo e/o cyberbullismo al fine di educarli all’empatia, alla 
comunicazione assertiva e al comportamento prosociale, con particolare attenzione alla 
dimensione gruppale 

b. percorsi di educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati all’utilizzo 
delle tecnologie informatiche;  

c. percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come strumento per prevenire 
e ridurre i fenomeni di prevaricazione e di non rispetto delle diversità;  
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d. percorsi di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, 
con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento dei genitori; 

• il costo massimo ammissibile per ogni proposta progettuale è di 10.000 €; 
 
Dato atto che: 

• i destinatari degli interventi sono bambini e adolescenti e loro famiglie di appartenenza, altri adulti di 
riferimento (operatori, educatori..) che, a vario titolo, sono impegnati nei percorsi di crescita dei 
ragazzi; 

• al fine di favorire la costituzione di reti territoriali per l'attivazione di processi di innovazione e 
inclusione sociale, al partenariato di progetto potranno affiancarsi altri soggetti (istituzioni scolastiche, 
aziende sanitarie locali, altri enti pubblici), sottoscrittori di specifiche attestazioni di adesione, per 
sostenere il partenariato di progetto nel perseguimento degli obiettivi dichiarati. Detti soggetti aderenti 
possono manifestare il proprio interesse per più di una proposta progettuale. Tali collaborazioni 
devono essere a titolo gratuito, cioè non possono essere destinatari di quote di finanziamento, rispetto 
al costo totale di progetto.  

 
 

RENDE NOTO 
L’Azienda Consortile “Agro solidale”, nella qualità di soggetto associato di gestione dell’Ambito Territoriale 
S01-3, indice avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
di Terzo Settore (come definiti dall’articolo 4 del D.Lgs. 117/2017) in possesso dei requisiti su indicati. 
 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, i candidati, dovranno dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti: 
 
A - Requisiti generali: 
1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare accordi con la Pubblica 

Amministrazione (non essere incorsi nelle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 
50/2016); 

2. previsione nello Statuto della finalità di promozione e/o gestione di servizi / attività, rivolte ai minori; 
3. comprovata competenza ed esperienza di almeno cinque anni nel settore socio-assistenziale con 

particolare riferimento all'area del sostegno alla famiglia e ai minori, e di almeno due anni di attività 
di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo; 

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

5. 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; 

6. 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; 

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

8. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito 
incarichi a ex-dipendenti dell’Azienda Consortile “Agro solidale” 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; 

9. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i 
legale/i rappresentante/i e ai component degli organismi di direzione dell’Ente; 

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

11. 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; 
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12. dichiarazione di impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione dell’ATS, il 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 l’Azienda Consortile da ogni responsabilità 
correlata a tali eventi. 

 
B - 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; 

 
C - Capacità economica e finanziaria: 

• i concorrenti devono aver conseguito un fatturato negli ultimi trentasei mesi, almeno triplo, IVA 
esclusa, rispetto alla dotazione finanziaria dell’Azione; 

• per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività); 

 
Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili ritenendo indispensabile la 
solidità imprenditoriale del soggetto per poter garantire la gestione efficace del servizio. 
 
D - Capacità tecniche e professionali: 
- Avere esperienza nella gestione dei servizi relativi alle azioni oggetto del presente avviso di almeno due 

anni (calcolati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico) a favore di 
committenti sia pubblici che privati o in quanto privati autorizzati, per un importo totale del fatturato 
almeno doppio rispetto alle dotazioni finanziarie di ogni singola azione di progetto, IVA esclusa; 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. 

 
N.B. Sono escluse le partecipazioni plurisoggettive. É ammessa la partecipazione in forma esclusivamente 
mono soggettiva (non raggruppata e non consorziata). Le Cooperative consortili di natura sociale possono 
partecipare nel solo caso svolgano i suddetti servizi esclusivamente con proprio personale. Le Cooperative 
sociali di tipo B potranno candidarsi solo per le azioni B) e C). 
 
 
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 
(format Mod All. 2); 

• curriculum dell’Ente/Coop./Associazione timbrato e firmato dal legale  rappresentante; 
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• statuto e atto costitutivo e in caso di trasformazioni o cambi di denominazione gli atti probatori. 
L’istanza e la documentazione allegata dovranno pervenire all’Azienda, entro il 2 settembre 2019, a pena di 
esclusione in un unico File PDF mediante PEC al seguente indirizzo: agrosolidale@pec.it 
 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 
 
“Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse - Azioni per la prevenzione, gestione e 
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo” 
 
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. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI AI FINI DELLA SELEZIONE DEL PARTENARIATO 
Le manifestazioni di interesse saranno valutate in base ai seguenti criteri, per un massimo totale di 50 
punti: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Esperienza documentata nei servizi con i minori con particolare 
riferimento ai servizi di prevenzione e di contrasto del bullismo 
e del cyberbullismo  

Max 12 punti 
 

Anzianità di iscrizione agli albi di riferimento Max 6 punti 
 

Proposta progettuale 

• qualità progettuale (radicamento territoriale, conoscenza 
del profilo sociale territoriale, coerenza, efficienza, 
efficacia organizzativa, economicità e innovatività della 
proposta progettuale); 

• risorse proprie a sostegno del progetto (risorse finanziarie, 
servizi e prestazioni, risorse umane, risorse strumentali, 
sedi, altro da specificare); 

 
N. B. Ciascun partecipante dovrà definire una propria proposta 
progettuale relativa all’area di attività per la quale si candida, 
avendo come riferimento economico la dotazione massima 
assegnabile.  

Max 30 punti 

Presenza di sedi operative nel territorio dell’Ambito S01-3 Max 2 punti 

 
 
AVVISO E ALLEGATI 
Il presente avviso con i relativi allegati è scaricabile dal sito web dell’Azienda Consortile “Agro solidale”: 
www.agrosolidale.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e del D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i, si informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati nel rispetto 
dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal citato Regolamento e dalla normativa nazionale in 
vigore, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie.  
Il trattamento dei dati personali, effettuato con l’ausilio di strumenti sia cartacei che elettronici e/o 
informatici, sarà limitato all’utilizzo necessario alle finalità del presente avviso.  
I dati raccolti vengono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità del presente 
avviso nonché per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di conservazione previsti da norme di 
legge. 

mailto:agrosolidale@pec.it
http://www.agrosolidale.it/


5 

 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, 
l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità 
del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 
trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Consortile “Agro Solidale.  
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Azienda Consortile, mentre gli incaricati sono i soggetti, 
previamente autorizzati e designati quali incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni 
per la concreta tutela dei Suoi dati personali. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere al Responsabile del procedimento, dr.ssa Gabriella 
Ferraioli, Area Centro per la famiglia, dell’Azienda “Agro solidale”: gabriella.ferraioli@agroslidale.it. 
 

Il Presidente del CdA 
Francesca Annunziata 

Il Direttore 
Porfidio Monda 
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