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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
AL BANDO PROMOSSO dal Dipartimento Funzione Pubblica per l’individuazione di soggetto privato o 
del privato sociale in qualità di fornitore del servizio o attuatore degli interventi di innovazione 
sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali 
(Riferimento: Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 art. 5, nell’ambito 
di un Programma triennale per l’innovazione sociale)  

 

PREMESSO CHE: 
- Il Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento 

e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie 

Generale n. 32 del 7 febbraio 2019) finanzia, secondo le modalità disciplinate dall’avviso pubblico 

per la selezione di progetti sperimentali di Innovazione Sociale, gli interventi di cui all’art. 5 del 

medesimo D.P.C.M. nell’ambito di un Programma triennale per l’innovazione sociale finalizzato a 

rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale 

volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il 

coinvolgimento di attori del settore privato; 

- Il Programma di cui sopra è coerente e pertinente rispetto al framework di riferimento UE 

riconducibile alla Strategia Europa2020 e, in particolare, con i principali documenti di riferimento:  

o Social Investment Package – SIP  

o Flagship initiative “Innovation Union, European Platform against poverty”  

o Flagship initiative “A Digital Agenda for Europe”  

o Vision and trends of Social innovation in Europe – European Commission, Directorate-

General for Research and Innovation — Policy Development and Coordination, 2017  

o Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 

2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione 

sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno 

strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale; 

- L’obiettivo del Programma triennale per l’innovazione sociale è raggiunto attraverso il 

finanziamento e la realizzazione di appositi progetti sperimentali di innovazione sociale, che 

prevedono il coinvolgimento necessario almeno dei seguenti soggetti: una pubblica 

amministrazione proponente (soggetto beneficiario), un soggetto fornitore del servizio o attuatore 

dell’intervento, un investitore o finanziatore privato, un soggetto valutatore. 

CONSIDERATO che tale modalità di lavoro presuppone il ruolo attivo del soggetto privato o del privato 

sociale nella progettazione di innovazioni sociali, consentendo di valorizzare esperienze e risorse 

economiche, organizzative e professionali, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, quali: 

a) inclusione sociale da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili; b) animazione culturale da intendersi come 

attività volte a favorire la produzione e/o la fruizione di iniziative in ambito culturale e/o formativo, 

che coinvolgano individui, piccoli gruppi e comunità, anche relativamente a vecchi e nuovi saperi, con 

particolare attenzione al recupero delle periferie urbane; c) lotta alla dispersione scolastica da 

intendersi come attività mirate alla prevenzione e contrasto di situazioni che determinano l’evasione 

dell’obbligo scolastico, gli abbandoni prima della conclusione del ciclo formativo, le ripetenze, le 

frequenze irregolari e i ritardi rispetto all’età scolare.  

DATO ATTO che Il Comune di Alessandria, in qualità di soggetto proponente, intende partecipare 

all’Avviso in oggetto per attuare interventi di innovazione sociale sul territorio comunale.   
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RITENUTO pertanto attivare un Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di 

soggetto privato o del privato sociale in qualità di fornitore del servizio o attuatore degli interventi di 

innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni 

sociali (Riferimento: Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 art. 5, 

nell’ambito di un Programma triennale per l’innovazione sociale), che prevede nella prima fase 

l’Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva: realizzazione di uno studio di fattibilità, 

comprensivo di un piano esecutivo, di un’idea progettuale di innovazione sociale. Lo studio di fattibilità 

deve contenere un’analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, una comparazione 

su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze per generare risposte di innovazione 

sociale al bisogno individuato, gli indicatori attraverso cui misurare e valutare i risultati conseguibili, un 

modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale, il piano esecutivo per l’implementazione 

dell’intervento II (fase di sperimentazione del progetto). 

 

Tutto ciò premesso e richiamato 

 

SI INDICE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  

finalizzata all’individuazione di soggetti partner, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-

professionale, disponibile: 

- alla coprogettazione e alla gestione di interventi di innovazione sociale volti a generare nuove 

soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali; 

- alla compartecipazione economica al progetto avendo già acquisito la dichiarazione di impegno di un 

investitore o finanziatore privato. 

In risposta al presente Avviso i soggetti interessati sono invitati a manifestare il loro interesse a 

collaborare con l’Amministrazione Comunale di Alessandria, in qualità di partner, nella ricerca di 

soluzioni tecniche utilizzabili mettendo a disposizione competenze, risorse, esperienze, conoscenze del 

territorio e della rete dei servizi al fine di integrare e migliorare il progetto di massima predisposto con 

l’Amministrazione comunale, concorrendo a realizzarne gli obiettivi. 

 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

 

Comune di Alessandria, Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della Corruzione - Piazza 

della Libertà 1, 15121 Alessandria - C.F./P. IVA 00429440068. Responsabile del procedimento: il 

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO. 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento si intende automaticamente 

avviato a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione e si concluderà, salvo interruzione o sospensione dei termini, in 90 giorni. Il presente 

Avviso, con i relativi allegati, è pubblicato integralmente all’Albo pretorio online e inserito nel sito 

internet del Comune di Alessandria nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 

contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura - Avvisi pubblici 

http://www.comune.alessandria.it/ammtrasparente/avvisi-pubblici/ 

 

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  

Il presente Avviso è rivolto ai seguen  Sogge : 

- Imprese private anche cooperative 

- Enti del Terzo Settore 

- Fondazioni 

- Altri soggetti pubblici (Regioni, altri Comuni, Università, Enti di ricerca, etc.).   
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Art. 3 – REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE  

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo i soggetti dovranno avere i seguenti requisiti:  

 

a) requisiti di capacità tecnica dimostrati dall’esperienza almeno biennale nella progettazione e 

realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti descritti in seguito, con particolare favore per chi 

abbia dimostrato la capacità di integrarli maggiormente.  

Ciascun soggetto partecipante dovrà dimostrare la propria esperienza sui temi richiesti e dovrà 

presentare un progetto coerente con uno o più dei seguenti ambiti di azione:  

• inclusione sociale da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili; b) animazione culturale da intendersi 

come attività volte a favorire la produzione e/o la fruizione di iniziative in ambito culturale e/o 

formativo, che coinvolgano individui, piccoli gruppi e comunità, anche relativamente a vecchi e 

nuovi saperi, con particolare attenzione al recupero delle periferie urbane; c) lotta alla 

dispersione scolastica da intendersi come attività mirate alla prevenzione e contrasto di 

situazioni che determinano l’evasione dell’obbligo scolastico, gli abbandoni prima della 

conclusione del ciclo formativo, le ripetenze, le frequenze irregolari e i ritardi rispetto all’età 

scolare; 

• Una comprovata esperienza a sostegno di progetti di innovazione sociale, ed in particolare 

rispetto a progetti che hanno adottato la logica del Pay by Results, come specificato nel 

Position Paper allegato all’Avviso; 

• Una approfondita conoscenza del ruolo che le nuove forme della tecnologia e i nuovi contesti 

digitali ricoprono nella esecuzione efficace di progetti di innovazione sociale; 

• Una comprovata esperienza in tema di collaborazione con la Pubblica Amministrazione sui temi 

dell'innovazione e del digitale; 

• Uno spiccato radicamento territoriale e un’acclarata capacità di costruire network con altre 

realtà economiche del privato e del privato sociale;  

• Un interesse dimostrato verso la tematica dell'impatto sociale e della finanza d'impatto; 

b) requisiti di capacità economica:  

• Aver acquisito la dichiarazione di impegno di un soggetto investitore o finanziatore, come 

previsto dall’art. 5 e dall’art. 9 lettera e) dell’Avviso 05.04.2019. 

 

Art. 4 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Per i soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse in forma di autodichiarazione ai 

sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, la stessa dovrà comprendere: 

  

1) Domanda di partecipazione (allegato A) riportante i dati ivi indicati redatta conformemente 

alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, ed accompagnata dalla fotocopia non autentica di un documento di 

riconoscimento incorso di validità del legale rappresentante contenente, a pena di esclusione, 

il nominativo del referente, l’indirizzo di posta elettronica per ricevere comunicazioni dal 

Comune, il n. di telefono e fax;  

 

2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato B) contenente: 

2.1 la dichiarazione di possedere esperienza nella progettazione e/o implementazione di 

soluzioni innovative nei settori elencati dall’art. 3, lettera a) del presente Avviso con 

descrizione delle attività;  
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2.2 la dichiarazione di altre esperienze utili ai fini della valutazione indicando per ciascuno di 

essi: l’oggetto e la natura del progetto/intervento, il committente, il ruolo svolto, i partner, le 

fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle attività direttamente gestite, l’esito del progetto 

se concluso;  

2.3 la dichiarazione all’idoneità sul piano economico e finanziario ad assumere gli oneri 

derivanti dall’oggetto dell’avviso di cui trattasi, nonché di aver acquisito la dichiarazione di 

impegno di un soggetto investitore o finanziatore, come previsto dall’art. 9 dell’Avviso 

05.04.2019; 

 

3) Piano economico-finanziario (allegato C); 

 

4) Dichiarazione di impegno finanziatore (allegato D); 

 

5) Proposta progettuale (allegato E), riferita al tema oggetto della manifestazione di interesse 

che evidenzi modalità di intervento suggerite, legate alle necessità del progetto. 

 

Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  

Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da una Commissione nominata 

dall’Amministrazione comunale successivamente alla data di scadenza per la presentazione della 

domanda di partecipazione. La Commissione si riunirà lo stesso giorno della scadenza del presente 

invito e valuterà in base ai seguenti criteri:  

 

Criteri di valutazione Punteggio Punteggio 

A. Coerenza e completezza della proposta 

progettuale in relazione agli Obiettivi generali 

e alle Azioni specifiche di cui  all’art. 3 

dell’Avviso 05.04.2019 

max 25 punti    

B. Innovatività della soluzione proposta come 

oggetto dello studio della fattibilità  

max 20 punti    

C. Idoneità della dichiarazione di impegno 

acquisita da un soggetto investitore o 

finanziatore di cui all’art. 9 lettera e) 

dell’Avviso 05.04.2019 

max 10 punti 

 

D. Esperienze pregresse negli ambiti 

identificati dall’Amministrazione Comunale, 

con particolare riferimento agli aspetti legati 

alla sostenibilità e all'avvenuta 

sperimentazione di modelli payment by result 

max 20 punti 

E. Capacità di costruire network collaborativi, 

aperti cioè al contributo di altri soggetti/enti 

in grado di rafforzare l’impatto sociale 

generato  

max 25 punti      
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Non saranno considerate ammissibili proposte progettuali che non raggiungano il punteggio minimo di 

70/100. 

Art. 6 – RISORSE FINANZIARIE DEDICATE, RENDICONTAZIONE, COSTI AMMISSIBILI 

Le risorse erogate dal Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 art. 5, 

nell’ambito di un Programma triennale per l’innovazione sociale, destinate a finanziare progetti 

sperimentali nell’ambito dell’intervento I, come da Avviso in oggetto, non possono superare l’importo 

di euro 150.000,00 ciascuno. 

Detto finanziamento costituisce budget complessivo che include la collaborazione pubblica per 

consentire al partner un’adeguata e sostenibile partecipazione alla funzione pubblica sociale, priva di 

scopi di lucro o profitto e, come tale, viene riconosciuta a titolo di rimborso, assumendo natura 

esclusivamente compensativa degli oneri effettivamente sostenuti per la condivisione di detta 

funzione. La concreta articolazione del budget verrà costruita di concerto con i partner selezionati alla 

luce delle attività progettuali definite all’interno della proposta. 

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato solo a titolo di copertura 

e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, adeguatamente rendicontati e documentati dal partner 

e ammessi a rendicontazione secondo la normativa di riferimento citata in premessa e le regole del 

progetto, a cadenze periodiche che terranno conto delle indicazioni fornite dal soggetto capofila 

(Comune di Alessandria) e dall’Autorità di Gestione ministeriale. 

Al fine di verificare l’ammissibilità delle spese, oltre alla normativa citata in premessa, si invita a 

prendere visione del sito del Dipartimento per la funzione pubblica per l’Avviso in oggetto al link 

http://www.governo.it/articolo/fondo-l-innovazione-sociale-avviso-pubblico-la-selezione-di-progetti-

sperimentali/11333 

Art. 7 - DURATA  

La durata delle attività progettuali decorre dalla firma della convenzione tra Comune e Dipartimento 

della Funzione Pubblica per la durata massima di un anno. 

 

Art. 8 – LUOGO DI ESECUZIONE 

 

I servizi, gli interventi e le soluzioni di innovazione sociale volti a generare nuovi modelli e approcci per 

la soddisfazione di bisogni sociali saranno dislocati nel territorio comunale. 

 

Art 9 – MODALITA’ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA DI COPROGETTAZIONE  
   

La procedura si svolgerà nelle seguenti tre fasi: 

1. individuazione del soggetto partner con il quale sviluppare la coprogettazione mediante procedura 

di selezione ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di cui all’art. 5, con 

individuazione del soggetto in base al maggior punteggio ottenuto. 

2. avvio della coprogettazione tra i referenti tecnici del soggetto selezionato e i responsabili comunali, 

messa in comune delle risorse e della progettualità, elaborazione del progetto definitivo in forma 

concertata fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di 

tipo esecutivo. La procedura avrà come base la discussione del progetto presentato dal soggetto 

selezionato, con possibilità di apportarvi variazioni, e porterà alla definizione dei contenuti della 

convenzione da stipulare.  
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3. La procedura si concluderà con la stipula, in forma di convenzione, dell’accordo procedimentale di 

collaborazione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Il soggetto coprogettante è obbligato alla 

stipula della convenzione entro il termine che sarà definito secondo le modalità di cui al precedente 

comma 2. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, l’Amministrazione potrà 

dichiararne la decadenza dall’accordo di partenariato. 

Per le fasi di lavoro sopra descritte non è dovuto alcun corrispettivo. 

 
ART. 10 - INFORMAZIONI SULL’AVVISO  
 

Per presentare domanda, i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, a pena di 

esclusione, la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Alessandria www.comune.alessandria.it 

nella sezione “Amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti, composta da:  

- Domanda di partecipazione – Allegato A; 

- Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica – Allegato B;  

- Piano economico-finanziario – Allegato C; 

- Dichiarazione di impegno finanziatore – Allegato D; 

- Proposta progettuale – Allegato E. 

 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email: 

Servizio.Giovani@comune.alessandria.it 

 

 

ART. 11 – CONSEGNA DELLE DOMANDE  
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07.06.2019 al seguente indirizzo: 

“Comune di Alessandria - Ufficio Protocollo Generale, Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria”. 

Il plico, oltre all’indicazione del mittente con relativo indirizzo, dovrà riportare la dicitura: “AVVISO 

BANDO Innovazione Sociale” – NON APRIRE. 

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza. 

L’orario di apertura del Protocollo Generale è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00. Il 

giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00. 

 

ART. 12 - RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI  
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad 

autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.  

Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un 

atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici 

eventualmente riconosciuti dall’Amministrazione Comunale nonché l’applicazione delle fattispecie 

previste dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000. 

 

ART. 13 - TUTELA PRIVACY  
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDRP) del 

27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto di quanto dallo 

stesso disposto, secondo gli obblighi di riservatezza previsti, esclusivamente in funzione e per i fini del 

presente procedimento. 
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Il trattamento dei dati viene effettuato in adempimento di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e 

dalla normativa richiamata in premessa. Il periodo della conservazione dei dati è di cinque anni a 

partire dalla data di conclusione delle attività progettuali e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti 

dall’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, dall’art. 51 del Regolamento (UE) n. 223/2014 e dalla 

normativa nazionale. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del soddisfacimento della richiesta presentata da chi 

fornisce i dati. Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non 

consente di partecipare alla presente procedura selettiva. 

In ogni momento l’interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2, 

lettere b), c) e d) in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure limitazione 

al loro trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo. In 

relazione al diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica la liceità del trattamento in base al 

consenso fornito prima del ritiro. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alessandria, nella persona del Sindaco e legale 

rappresentante pro tempore o di suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza della Libertà 1, 15121 

– Alessandria. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Alessandria è il Dott. Daniele 

DELFINO (incaricato con Decreto Sindacale n. 24 del 24.05.2018) e domiciliato per il compito assegnato 

presso il Settore Sistemi Informativi ed e-government, Piazza della Libertà 1, 15121 Alessandria, pec: 

comunedialessandria@legalmail.it e-mail: daniele.delfino@comune.alessandria.it 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse Umane Trasparenza e 

Prevenzione della Corruzione Avv. Orietta BOCCHIO, domiciliata per la carica presso il Comune di 

Alessandria, Piazza della Libertà 1, 15121 Alessandria. 

Si segnala che eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati forniti sono i soggetti preposti 

agli adempimenti Trasparenza, ai rapporti contrattuali e alla verifica ispettiva sulla gestione del 

patrimonio pubblico, interni ed esterni all’Ente, e a tal fine i dati potranno essere trattati e diffusi. 

 
Art. 14 – NORME DI RINVIO 
 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 

modificare o annullare definitivamente il presente Avviso consentendo, a richiesta degli interessati, la 

restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 

qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute 

dall’interessato o dai suoi aventi causa. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si 

applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa. 

 

Art. 15 – ALLEGATI 

Al presente Avviso è allegato, per farne parte sostanziale e integrante, quanto segue: 

Allegato A) Domanda di partecipazione 

Allegato B) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica 

Allegato C) Piano economico-finanziario 

Allegato D) Dichiarazione di impegno finanziatore 

Allegato E) Proposta progettuale 

 

 

IL DIRIGENTE 

Settore Risorse Umane 

 Trasparenza e Prevenzione della Corruzione  

Avv. Orietta BOCCHIO 


