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Comune di Amalfi
Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese

Prot. n. 2343

Oggetto: Manifestazione di interesse per individuazione di partners per la presentazione di progetti a
valere sull'avviso pubblico  “benessere giovani – organizziamoci” manifestazione di interesse
per la realizzazione di attività polivalenti - legge regionale n. 26 del 08.08.2016 - DGR n. 114
del 22.03.2016 - decreto dirigenziale n. 527 del 30.11.2016 (pubblicato sul burc n. 81 del
02.12.2016)

A V V I S O P U B B L I C O

1. OGGETTO
Il Comune di Amalfi (SA) intende individuare con la presente procedura partner per la presentazione di una
proposta progettuale a valere sull'Avviso Pubblico – Benessere Giovani – Organizziamoci. Manifestazione di
interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti - Legge Regionale n. 26 del 08.08.2016 - DGR N. 114 del
22.03.2016 - Decreto Dirigenziale n. 527 del 30.11.2016 (pubblicato sul BURC n. 81 del 02.12.2016), al quale si
rimanda per la conoscenza dettagliata di tutti i contenuti concernenti le finalità e gli obiettivi dell'Avviso.
Con la presente manifestazione di  interesse  si intende  individuare  partner  attuativi per la realizzazione di
accordi di partenariato  con soggetti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di "laboratori polivalenti
locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all'inclusione attiva nella società  e nel mercato del lavoro
tramite il rafforzamento della occupabilità dei giovani, mirati a sostenere il passaggio alla vita adulta e a
promuovere esperienze utili alla loro crescita personale e alla loro autonomia."
Tali laboratori devono mettere in campo attività volte a incoraggiare le capacità espressive, la creatività, la
valorizzazione dei giovani, nonché la loro capacità di promuovere azioni a carattere sociale; i laboratori
potranno essere finalizzati anche alle attività di informazione ed orientamento.
L'obiettivo è quello di dare vita a spazi multifunzionali integrati, di condivisione permanente a livello locale
anche di partecipazione attiva giovanile, per scopi finalizzati alla crescita delle persone nella fascia di età
16-35 anni, alla loro autonomia, al loro sviluppo educativo, sociale ed economico.
È intenzione dello scrivente Comune chiedere un contributo regionale pari ad 80.000,00 euro a fronte di
una durata del servizio di 24 mesi.
Le attività programmate saranno realizzate nel territorio del Comune di Amalfi, nell'ambito dell’immobile
denominato ex Pretura sito in via Casamare.

2. DESTINATARI
Sono ammessi a inoltrare la manifestazione di interesse per essere individuati come partner del Comune di
Amalfi le seguenti categorie di soggetti:
a) associazioni giovanili;
b) associazioni del terzo settore;
c) organismi della formazione accreditati;
d) associazioni culturali e/o sportive;
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e) gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro;
f) imprese o consorzi di imprese.

Il Comune di Amalfi individuerà i partner tra i soggetti di cui sopra a suo insindacabile giudizio esaminando
le proposte pervenute in ordine cronologico.
Le manifestazioni di interesse non sono vincolanti per il Comune di Amalfi che si riserva di revocare tale
avviso in qualunque momento. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute dovessero essere in
numero superiore a quelle previste dall'Avviso Regionale, il Comune si riserva di selezionare le
manifestazioni di interesse sulla base della data e dell'ora di acquisizione al protocollo generale del Comune
di Amalfi, capofila del progetto da presentare.
Tutti i soggetti partecipanti devono avere sede operativa nel territorio della Regione Campania.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
I soggetti interessati, per essere ammessi alla procedura in oggetto, devono essere in possesso  dei seguenti
requisiti minimi: non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del   D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni  e  in  ogni  altra  situazione  che   possa  determinare  l'esclusione  dalla  procedura
e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

4. FUNZIONI DEL/I SOGGETTO/I SELEZIONATO/I
Gli enti partecipanti si impegnano a sottoscrivere con il Comune di Amalfi, in caso di approvazione del
progetto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURC, un Accordo di Partenariato
mediante scrittura privata autenticata, in analogia con quanto disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016
per il caso di RTI.  I soggetti sottoscrittori dell’Accordo si impegneranno, una volta definito il progetto
definitivo, ad assumere le funzioni previste dalla convenzione e derivanti dal progetto definitivo, e  nel caso
di  finanziamento  del  progetto, a  gestire le diverse attività secondo il piano concordato di gestione delle
attività.
Il/i soggetto/i selezionato/i non avrà/avranno nulla a pretendere dal Comune di Amalfi in caso di mancato
finanziamento del progetto.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 marzo 2017 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Amalfi. Farà fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo dell'Ente.
Il plico dovrà riportare la dicitura "Manifestazione di interesse per l'individuazione partner Avviso Pubblico
“Benessere Giovani - Organizziamoci".
Il plico dovrà contenere la documentazione sotto elencata:
a) istanza di partecipazione, datata, timbrata e firmata, con copia del documento di identità del legale
rappresentante del soggetto proponente in corso di validità, contenente una dichiarazione da rendere ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in merito a:
- assenza di tutte le cause ostative a contrattare con gli enti pubblici, come indicate all'art. 80 del D.lgs. n.
50/2016;
- regolarità contributiva assistenziale ed assicurativa;
- osservanza delle disposizioni che regolano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/1999;
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- assenza di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di Amalfi;
- assenza di contenzioso in atto con il Comune di Amalfi;
b) curriculum esperienziale del soggetto proponente, autocertificato e datato dal rappresentante legale del
soggetto, corredato dall'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003;
c) copia dello statuto del soggetto proponente (con riferimenti iscrizione alla CCIAA se dovuta).
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Amalfi e responsabile del trattamento dei dati è il
responsabile del competente Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese.
Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché  per  chiarimenti di  natura
procedurale, amministrativa e tecnica, il concorrente potrà rivolgersi al Responsabile Unico di
Procedimento, sig. Adolfo Florio.

6. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno
utilizzati  esclusivamente  per il perfezionamento  della  presente  procedura,  per  l'attuazione  dei rapporti
contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali. I dati potranno essere trattati sia in
forma cartacea  sia in forma  elettronica  nel rispetto dei  principi di liceità, correttezza,  riservatezza  e nel
rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di
procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la
partecipazione   alla   presente   procedura.  La  mancanza  o  l'incompletezza dei dati  non consentirà
all’Amministrazione di dar corso alla presente procedura e non consentirà l'ammissione del concorrente
alla stessa. Titolare del trattamento è il Comune di Amalfi.

7. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non espressamente previsto nel  presente Avviso  si  fa  rinvio  alla  normativa  comunitaria,
nazionale e regionale vigente, che disciplina  le materie oggetto del presente avviso. L'Amministrazione si
riserva, ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito
dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Amalfi, 24 febbraio 2017

F.to Il  Responsabile del Settore
Adolfo Florio


