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OGGETTO:

AVVISO INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
PUBBLICO “FERMENTI IN COMUNE - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI DI PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI
TERRITORI” PUBBLICATO DA ANCI E FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E
DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A VALERE SUL “FONDO PER LE POLITICHE
GIOVANILI”

Dato a o che:
- L’ANCI ha s pulato un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar mento per le
poli che giovanili e il Servizio civile universale in data 20 dicembre 2019 (d’ora in avan “l’Accordo”),
in a uazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Uniﬁcata in data 13 febbraio 2019, per
disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle inizia ve
da realizzare in favore delle Autonomie locali;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar mento per le poli che giovanili e il Servizio
civile uni- versale ha lanciato cinque “sﬁde sociali” sulle quali ha chiamato gruppi informali di
giovani e associazioni a sviluppare idee e presentare proge

per a vare inizia ve che si

ritengono prioritarie per le proprie comunità, quali promuovere l’uguaglianza per tu

i generi,

promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica,
sociale e democra ca per i giovani e agevolare lo sviluppo di proge ualità a vocazione sociale;

- la Linea B del programma a ua vo del Fondo per le poli che giovanili 2019, allegato
all’Accordo s pulato in data 20 dicembre 2019, prevede che l’ANCI a vi interven
realizza

locali

da Comuni, generando in questo modo un ampliamento territoriale dei ﬁloni

proge uali individua e, laddove gli interven comunali coincidano territorialmente con quelli
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dei gruppi che verranno ﬁnanzia da bando nazionale, un loro mutuo potenziamento. Questo al
ﬁne di render coeren le diverse azioni per i giovani promosse sul territorio, nell’o ca della
maggiore integrazione possibile fra le poli che nazionali e quel- le locali rivolte al target
giovanile. L’obie vo è quello di a vare interven locali realizza da Comuni - in partenariato
con associazioni giovanili e altri sogge

locali - che promuovano azioni rivolte ai giovani sulle 5

sﬁde sociali:
• Uguaglianza per tu

i generi

• Inclusione e partecipazione
• Formazione e cultura
• Spazi, ambiente e territorio
• Autonomia, welfare, benessere e salute
Ai ﬁni di cui sopra, l’ANCI in data 9 dicembre 2020 ha avviato apposita procedura sele va di cui
all’“Avviso pubblico per la presentazione di proposte proge uali di protagonismo giovanile per il
rilancio dei territori” rivolto ai Comuni suddivisi in fasce dimensionali e ﬁnalizzato a supportare,
tramite la messa a disposizione di speciﬁche risorse, Comuni piccoli, medi e grandi
nell’a vazione di interven vol a s - molare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio
dei territori a raverso il coinvolgimento dire o nella proge azione e realizzazione di azioni
territoriali da parte della popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni;
Le proposte proge uali devono essere presentate in partenariato con associazioni, in par colare
quelle giovanili, e/o en

priva

e/o con altri partner pubblici, presen

sul territorio. La

collaborazione con i partner andrà dimostrata mediante invio, unitamente alla domanda di
partecipazione, dell’accordo e/o convenzione e/o contra o di partenariato so oscri o/a con i
partner nel rispe o delle norme nazionali e regolamentari vigen in materia;
Ai sensi del punto 4.2 dell’Avviso pubblico, indipendentemente dal costo complessivo di ogni
singolo Proge o, il contributo richiesto dai sogge

proponen non potrà essere superiore ad €

60.000,00 (sessantamila/00) per la linea di intervento a, ovvero quella des nate a Comuni con
popolazione residente ﬁno a 15.000 abitan .
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La quota di coﬁnanziamento locale garan ta dai sogge

proponen

e/o dai partner per la

realizzazione delle a vità non può essere inferiore al 20% del valore complessivo del singolo
proge o.

Premesso che:
- che l’Amministrazione ha tra le proprie funzioni la promozione della ci adinanza a va, delle nuove
generazioni, l’elaborazione e a uazione di poli che pubbliche per l’inclusione e la coesione sociale;
- che i Sogge

del Terzo Se ore sono invita a una coproge azione ﬁnalizzata alla costruzione di un

Proge o condiviso per la promozione e realizzazione di interven /servizi innova vi e sperimentali,
rivol ai giovani della fascia 16/35 anni, ﬁnalizza ad accompagnarli e sostenerli in percorsi tesi al
miglioramento della loro qualità di vita in vista anche di una loro crescita ed occupazione lavora va;
- che l'Amministrazione ha un signiﬁca vo interesse a favorire e promuovere la coproge azione che
ha per ogge o la deﬁnizione proge uale di inizia ve e a vità complesse, innova ve e sperimentali da
realizzare in termini di partnership tra il Comune e i sogge

del Terzo Se ore che manifesteranno il

loro interesse;
- che i Sogge

del Terzo Se ore potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare

per la realizzazione di obie vi condivisi, u lizzando le proprie competenze, il know-how, l'esperienza
e la conoscenza del territorio, dei giovani an ochensi e della rete dei servizi;
- che con delibera G.C. del 170 del 23.12.2020 , l’Amministrazione ha disposto di orientare propria
proposta proge uale verso l’Area Formazione e cultura e Spazi, ambiente e territorio, tra le diverse
individuate dall’Avviso ANCI, stre amente legate al potenziamento delle azioni previste dal proge o
Museo Diﬀuso Isola di Sant’An oco;
- che con determinazione n. 939 del 23.12.2020 , è stata avviata la procedura per l’ individuazione di
partner per la partecipazione all'avviso pubblico “Fermen in Comune - presentazione di proposte
proge uali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori” pubblicato da ANCI e ﬁnanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipar mento per le poli che giovanili e del servizio civile
universale a valere sul “fondo per le poli che giovanili”.
Tu o ciò premesso, con il presente Avviso si deﬁniscono altresì le indicazioni di natura tecnica e
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procedimentale per la partecipazione all’istru oria, le speciﬁche e la natura dell’ogge o della
coproge azione, gli elemen

essenziali per l’individuazione del/dei sogge o/i, le modalità di

conduzione della coproge azione e di aﬃdamento delle a vità.
SI RENDE NOTO

che il Comune di Sant’An oco intende selezionare partner disponibili a presentare proposte per la
coproge azione e a uazione di un intervento des nato a favorire il protagonismo e la partecipazione
giovanile per lo sviluppo del territorio in modo coerente rispe o ai bisogni e potenzialità della comunità
anche alla luce di nuove esigenze emerse a causa della pandemia da Covid-19.

Art. 1 – Finalità del presente avviso
L'Amministrazione comunale intende presentare una proposta proge uale in uno dei seguen

ambi

d’intervento:
C. Formazione e cultura. Azioni volte alla realizzazione di sviluppo e crescita delle competenze dei giovani e
che investono l’intero perimetro della vita colle va ivi compresa la partecipazione civile a va. Le azioni
proge uali poste in essere, realizzate a raverso a vità, prodo

e servizi, hanno l’obie vo di conseguire –

fra gli altri –speciﬁci risulta : creazione di opportunità di apprendimento non formale al ﬁne di provvedere
al raﬀorzamento di competenze personali e sociali; sviluppo del pensiero cri co, autonomo e anali co;
capacità di risoluzione dei problemi; creazione per i giovani di percorsi di educazione alla ci adinanza e alla
legalità da realizzarsi in forte connessione con le realtà territoriali.
D. Spazi, ambiente e territorio. Azioni volte alla tutela dell’ambiente in tu e le sue sfacce ature ivi
compreso una maggiore diﬀusione della cultura di tutela e valorizzazione del territorio. Le azioni
proge uali poste in essere, realizzate a raverso a vità, prodo

e servizi, hanno l’obie vo di conseguire –

fra gli altri –speciﬁci risulta : creazioni di luoghi ﬁsici sicuri e aper per la collaborazione, la socialità e
l’aggregazione anche dei giovani; soluzioni abita ve collabora ve e comunitarie rivolte ai giovani con
rido a autonomia e capacità economica; promozione, in par colare fra i giovani, della cultura della
responsabilità ambientale e dello sviluppo sostenibile; difesa del patrimonio ambientale e
paesaggis co.
Le proposte nelle aree di sopraindicate potranno essere inquadrate nell'ambito degli indirizzi
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dell'amministrazione lega allo sviluppo del Museo Diﬀuso Isola di Sant’An oco approvato con
Deliberazione n. Deliberazione n. 59/2019, ed in par colare:

Ambito 1: integrazione dei processi di valorizzazione dell’insieme delle risorse storiche, culturali ed
ambientali presen sul territorio
Azione 1A: creazione stru ura ges onale e interpreta va del Museo diﬀuso
Azione 1C: promuovere nuove forme di proge azione partecipata, crea vità ed
espressività
Il concorrente al ruolo di partner di proge o dovrà presentare una proposta in uno degli ambi
sopra descri , individuando azioni des nate al coinvolgimento dei giovani ricompresi nella fascia
di età fra i 16 e 35 anni. Il Comune di Sant’An oco presenterà la proposta proge uale selezionata
col presente avviso in partenariato con il sogge o/i sogge
carico la quota di coﬁnanziamento pari al 20%. I sogge

proponen assumendo a proprio

partner si occuperanno dell'a uazione

delle a vità proge uali in caso di ﬁnanziamento, sulla base di quanto stabilito dall'accordo di
partenariato s pulato con l'amministrazione comunale ed in osservanza del piano ﬁnanziario
ammesso a contributo.
Art. 2 – Sogge

ammessi a presentare proposte

Il presente avviso è rivolto ai seguen sogge :
◦ associazioni, in par colare quelle giovanili
◦ en priva e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) cos tuite tra sogge
base della norma va vigente, sono qualiﬁca

en

che, sulla

del Terzo se ore ai densi del Dlgs. 117 del

2017
Saranno ammesse le domande presentate dai sogge

sopraelenca in forma singola o in forma

di raggruppamento. Per agevolare le comunicazioni con l'amministrazione comunale ciascun
raggruppamento individuerà un sogge o rappresentate, dandone evidenza nell'istanza di
partecipazione.
I partecipan dovranno essere in possesso di esperienze e competenze nell'ambito delle aree di
intervento del proge o proposto. Nel caso di raggruppamento la competenza speciﬁca di se ore
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potrà essere apportata in forma prevalente anche da solo uno dei sogge

proponen .

Non sono ammessi i raggruppamen informali.
Possono partecipare al presente Avviso i sogge

che non siano incorsi, all’a o della presentazione della

domanda:
a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) in procedimen penden 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 osta ve 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 se embre
2011,
n. 159, e dei tenta vi 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
rea

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più rea

di partecipazione a

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali deﬁni dagli a

comunitari cita

all'art. 45, paragrafo 1, dire va 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 e di ogni altro
obbligo derivante dai rappor di lavoro, risultan dai da 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 a vità professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

h) in violazioni, deﬁni vamente accertate, rispe o agli obblighi rela vi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai
requisi e alle condizioni rilevan per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione
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per l'assegnazione di contribu , né per l'aﬃdamento dei subappal , risultan

dai da

in

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivan

da

possesso dell'Osservatorio;

procedure di gara

ﬁnanziate con

fondi

comunitari

e/o

nazionali;

k) in violazioni gravi, deﬁni vamente accertate, alle norme in materia di contribu
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

l) in sanzioni interdi ve di cui all'art. 9, comma 2, le . c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di
altra sanzione che compor il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimen interdi vi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n.223, conver to,
con modiﬁcazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m)

I sogge

partecipan

a estano il possesso dei sopraelenca

requisi

di partecipazione

mediante dichiarazione sos tu va, ai sensi del D.P.R. 445/2000, fornita nella modulis ca di
partecipazione.

Art. 3 – Proposta proge uale e piano ﬁnanziario
Ciascun partecipante può presentare unicamente una proposta in uno dei seguen ambi :

-

Formazione e cultura
oppure

I sogge

Spazi, ambiente e territorio
partecipan sono invita a prendere visione dell'Avviso Pubblico “Fermen in Comune” del

9.12.2020 ed in par colare del documento allegato D “Indicazioni opera ve per la predisposizione
del Piano ﬁnanziario e la Rendicontazione” preven vamente rispe o alla stesura della proposta
proge uale. I proge

correda di proposta di piano ﬁnanziario dovranno essere coeren rispe o a

quanto previsto nella sudde a documentazione con riferimento alle tema che aﬀrontate, alle azioni
individuate ai cos

previs

proposta dai sogge

ed alla norma va di se ore. La quota di coﬁnanziamento nazionale

concorren

al ruolo di partner non potrà essere superiore ad € 60.000,00

(sessantamila/00), la quota di coﬁnanziamento locale (comunale) proposta dovrà essere pari al 20%
del costo del proge o.
I partner si impegnano alla so oscrizione della “Convenzione per la realizzazione delle proposte
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proge uali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori” di cui all’Avviso ANCI.
La coproge azione, ogge o del presente Avviso, è una forma di regolazione del rapporto tra
l’Amministrazione ed i sogge

del terzo se ore, ﬁnalizzata ad aﬀrontare speciﬁche realtà del

territorio a raverso una proge azione partecipata. L’obie vo è quello di realizzare interven nuovi
che, a raverso il partneriato tra pubblica amministrazione e sogge

del terzo se ore, nell’o ca

della sussidiarietà orizzontale, intendono condividere la responsabilità sociale dell’intervento
realizzato.
Tale inizia va è volta a garan re una sinergia ﬁnalizzate a promuovere il miglioramento della qualità
della vita dei giovani residen

nel territorio comunale, ma anche di vivere le esperienze di

aggregazione e socializzazione come occasioni di arricchimento e scambio.
La presentazione delle proposte proge uali non vincola l’Amministrazione ad aﬃdare l’incarico o a
s pulare 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 sogge

ﬁn dalla presentazione della domanda di

partecipazione.
La procedura prevede fasi dis nte:
FASE I - Individuazione del/i sogge o/i partner
- veriﬁca delle cara eris che dei sogge

che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla

selezione, sulla base dei requisi minimi di ammissione e della qualità tecnico-professionale richiesta;
- valutazione delle proposte proge uali preliminari da parte di una commissione tecnica sulla base
dei criteri di selezione speciﬁca

di seguito e delle ﬁnalità della coproge azione, ogge o del

presente Avviso, con a ribuzione dei punteggi di cui al paragrafo successivo;
- formulazione della graduatoria ed individuazione del sogge o con cui si procederà alla fase B
(discussione cri ca di coproge azione) della procedura;
FASE II – Discussione e predisposizione Proge o
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In questa fase si avvia l'a vità di coproge azione tra i responsabili tecnico-scien ﬁci del sogge o
selezionato ed i rappresentan designa dall'Amministrazione che coordineranno l'intero processo.
Si prenderà come riferimento il Proge o presentato e si procederà alla discussione valuta va, alla
deﬁnizione di variazioni e/o di integrazioni degli aspe

esecu vi, giungendo ad un Proge o ﬁnale,

che valorizzi in par colare gli elemen propos e gli obie vi del Bando “FERMENTI IN COMUNE” e le
linee di indirizzo dell’Amministrazione.
Sarà cura dell’Amministrazione e dei sogge

partner curare e predisporre in totale sinergia e

collaborazione, il Proge o secondo i format ado a e richies dall’ANCI.
Art. 4 – Procedure per la selezione dei proge
Le istanze dei sogge

interessa

a coproge are con l’Amministrazione saranno valutate da

un’apposita Commissione nominata dal Responsabile dell’Uﬃcio Poli che Sociali, successivamente
alla data di scadenza della presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse.
La proposta dovrà essere presentata u lizzando la modulis ca allegata e consistente in:



Allegato a) domanda per manifestazione di interesse (contenente una descrizione del
sogge o/sogge

proponen )e

allegato

documento

d’iden tà

del

legale

rappresentante



Allegato b) proposta proge uale



Allegato c) proposta piano ﬁnanziario.

Il partner/I partners selezionato/i secondo le modalità e criteri indica al successivo art. 4, si
impegnano ad implementare il proge o e/o ad apportare eventuali modiﬁche che si
rendessero necessarie per adeguare la proposta agli indirizzi dell'amministrazione o alla
norma va in vigore, nella successiva fase di coproge azione in accordo col Comune di

Sant’An oco al ﬁne di consen re il perfezionamento della domanda e la presentazione entro i
termini stabili

dall'avviso ANCI “Fermen in Comune”, nonché in seguito all'ammissione al

ﬁnanziamento.

Art.5 – Valutazione delle proposte proge uali
Per quanto riguarda la valutazione delle proposte proge uali (PP), verrà nominata apposita commissione e
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ciascun commissario assegnerà un coeﬃciente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della Proposta
proge uale, secondo la seguente scala di valori:
- 1.0 o mo
- 0.9 dis nto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 suﬃciente
- 0.5 acce abile
- 0.4 appena acce abile
- 0.3 mediocre
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile
Verrà quindi calcolata la media dei coeﬃcien a ribui dai singoli commissari che sarà poi mol plicata per
il punteggio massimo o enibile per lo speciﬁco elemento. I punteggi verranno arrotonda alla seconda
cifra decimale.
Ai ﬁni dell’a ribuzione dei punteggi si terrà conto dei seguen elemen e criteri di valutazione.

Criteri

Punteggio
max

Sub criterio
Capacità della proposta di
rispondere alla sﬁda sociale
individuata in termini di
innova vità, fa bilità e
a ribuzione di ruoli opera vi ai
giovani beneﬁciari

Qualità del proge o

25

Cara eris che del processo di
proge azione partecipata e
modalità di coinvolgimento dei
sogge interessa in relazione
all’intervento da realizzare

Qualità complessiva della
proposta in termini di impa o sui
beneﬁciari e coerenzafra le linee

Punteggio max
sub-criteri

10

5

10

Comune di Sant’An oco
Provincia del Sud Sardegna
Piazze a Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’An oco (SU)

_______________________________
Se ore al Ci adino
Uﬃcio Cultura e Turismo
di azione

Analisi di contesto e di
rilevazione della domanda
Coerenza rispe o ai
contes territoriali di
riferimento

Qualità, eﬃcacia ed
estensione del
partenariato

20

12

Adeguatezza delle a vità
proposte con le cara eris che
della popolazione giovanile e del
contesto socio-economico del
territorio

12

8

Tipologia dei partner in relazione
all’ambito d’intervento
individuato e alle azioni previste

6

Presenza di associazioni giovanili e
ruolo delle stesse all'interno del
partenariato

6

Modalità di organizzazione e
coordinamento fra Ente capoﬁla e
partner, in termini di ruoli e
responsabilità opera ve fra gli
stessi

6

Project management
10

Adeguatezza della
valutazione dei rischi

Sostenibilità del

8

15

Ripar zione edequilibrio, in
termini di eﬀort complessivo e
voci di budget, fra la fase di
coproge azione e quella
disviluppo
Individuazione e valutazione dei
possibili rischi di insuccesso delle
a vità previstee rela veazioni
preven ve di contrasto

Livello di sostenibilità futura delle

4

8

15
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azioni, in termini di risorse e
possibili fon di ﬁnanziamento,
modello ges onale individuato,
legame con eventuali altre
programmazioni e ﬁnanziamen
in materia a livello regionale,
nazionale e/o europeo

proge o a
medio/lungo termine

Incidenza del
coﬁnanziamento locale
(garan to dagli En
proponen e dai
partner) sul costo
totale del proge o

Rispe o al coﬁnanziamento
minimo richiesto del 20%:
-ﬁno al10%in più
10

-dal 10,01% al30%in più
-dal 30,01% al50%in più
-oltre il 50,01%in più

2
4
7
10

Non saranno prese in considerazione le proposte incomplete in misura tale da non poter esprimere la
valutazione e/o pervenute da sogge

non in possesso dei requisi previs dall'art. 2 del presente avviso.

La Commissione di valutazione potrà richiedere speciﬁci incontri anche a raverso strumen informa ci o
comunque a distanza con i proponen per chiarire meglio i contenu della proposta.
Dopo aver a ribuito i punteggi la Commissione elaborerà una graduatoria di merito dei partecipan . In
caso di pari merito l'Amministrazione potrà convocare, anche telema camente, i concorren nelle prime
posizioni per o enere chiarimen

e informazioni u li ad esprimere una valutazione ﬁnale dell'idea

proge uale.
L’amministrazione comunale si riserva di valutare la possibilità di integrare la proposta che ha o enuto il
miglior punteggio con una o più proposte proge uali che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 60
pun , purché coeren ed interoperabili.
Successivamente all'approvazione della graduatoria sarà avviato un percorso di coproge azione, che
porterà alla presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico “Fermen in Comune”.
Art. 6 – Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire la seguente documentazione entro e non
oltre il 11 gennaio 2021 ALLE ORE 10.00:
Allegato a) domanda per manifestazione di interesse (contenente una descrizione del sogge o/sogge
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proponen )
Allegato b) proposta proge uale Allegato c) proposta piano ﬁnanziario.
La domanda di partecipazione e gli altri allega dovranno essere so oscri

dal legale rappresentante del

sogge o proponente. Se il sogge o proponente è un raggruppamento, la domanda di partecipazione
dovrà contenere le informazioni e le dichiarazioni sopra indicate rela ve ad ognuno, ed essere so oscri a
dal rappresentante legale di ogni sogge o.
Il Comune di Sant’An oco si riserva la possibilità di prorogare la scadenza dell'avviso per rilevan

e

gius ﬁca mo vi. La documentazione deve essere consegnata mediante invio telema co da casella di
posta

Ele ronica

Cer ﬁcata

alla

PEC

del

Comune:

protocollo@comune.santan oco.legalmail.it col seguente ogge o: Avviso fermen in Comune – domanda
di partecipazione.
L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito alla mancata ricezione di istanze non
provenien da caselle di posta cer ﬁcata.
Le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto della proposta
proge uale o del sogge o responsabile della stessa cos tuiscono irregolarità essenziali non sanabili. I casi
di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i casi di
carenza di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sana a raverso la procedura di
soccorso istru orio: il Comune di Sant’An oco assegnerà un termine perché siano presentate, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando i contenu e i sogge

che le devono rendere. In caso di

inu le decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura di selezione.
Art. 7 – Ulteriori disposizioni
Il presente avviso non si conﬁgura come richiesta di fornitura di servizi né come procedura concorsuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere
all’espletamento della successiva fase di presentazione del proge o.
Qualora le proposte presentate non consentano di cos tuire la rete dei partner, l’Amministrazione

Art.8 – Responsabile del procedimento e chiarimen
Il Responsabile del procedimento è la do .ssa Sara Muscuso.
Gli En partecipan alla presente procedura potranno richiedere chiarimen mediante invio di espresso
quesito al RUP entro e non oltre il 1° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di partecipazione.
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I chiarimen

resi dall’Amministrazione saranno pubblica

sul sito is tuzionale dell’Amministrazione

procedente entro un (1) giorni dalle richieste di chiarimento.
Art. 9 – Tutela della privacy
I da di cui l’Ente procedente entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno tra a nel rispe o
degli ar . 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei da personali” e ss.mm.ii. e
saranno tra a unicamente per le ﬁnalità connesse al presente Avviso.
A tal ﬁne si comunica che tolare del tra amento è la do .ssa Sara Muscuso.

Il Responsabile del procedimento
Do .ssa Sara Muscuso

MUSCUSO
SARA
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