
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Avviso  pubblico riservato  ad  Enti  del  terzo  settore finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di
interesse  alla  CO-PROGETTAZIONE  per  la  gestione  di  interventi  innovativi  per  il  rafforzamento  delle
competenze  professionali  o  propedeutiche  al  lavoro  mediante  l'organizzazione  di  corsi  di  lingua e  di
alfabetizzazione informatica nonché di educazione non formale per l'infanzia.
In esecuzione della Determinazione R.G. 508/2020
Art. 1 Obiettivi generali e vincoli del Progetto di massima:

Il Comune di Altopascio intende procedere con il presente avviso all'individuazione di uno o più soggetti del

terzo settore con i quali realizzare un percorso di progettazione condivisa di interventi innovativi finalizzati a

rafforzamento delle competenze linguistiche e di alfabetizzazione informatica con incremento delle capacità

professionali propedeutiche alla ricerca di prima o nuova attività lavorativa nonché di interventi progettuali,

anche  sperimentali  e  innovativi,  di  educazione  non  formale  e  di  attività  ludiche  per  l’infanzia  e

l’adolescenza.

A questo scopo il progetto prevede l'attivazione di un tavolo di co-progettazione da sviluppare su due macro

aree di intervento:

1. attivazione di servizi e percorsi formativi professionalizzanti o propedeutici al rafforzamento delle

competenze spendibili anche sul mercato del lavoro, e in ambito di studi universitari con specifico

riferimento  a  pacchetti  di  realizzazione  di  corsi  di  lingua  per  l’adeguamento  o  l’acquisizione  di

qualifiche e competenze tecnico-professionali,  con contenuti modulabili  sulle specifiche esigenze

dei destinatari. Tra tali contenuti dovrà essere necessariamente previsto almeno l'insegnamento a

vari livelli della lingua inglese e del giapponese.

A tal fine si specifica che nell'anno 2020 la Biblioteca Comunale A.Carrara è stata riconosciuta come centro

esami registrato  del  Trinity  College London.  Il  Trinity  è  un Ente  certificatore  internazionale  di  primaria

importanza per questo, in via sperimentale, si intende affidare la gestione di corsi di lingua inglese concepiti

e realizzati per formare gli utenti e renderli idonei a sostenere esami obbligatori per il conseguimento di tale

certificazione spendibile in seguito anche sul mercato del lavoro e in ambito universitario.

2. realizzazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e

di attività ludiche per l’infanzia e l’adolescenza, in conformità con le indicazioni sulla riapertura in

sicurezza  delle  attività  ludiche  e  ricreative  fornite  dalle  linee  guida  elaborate  ai  vari  livelli  di

Governo, al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di

contenimento del virus, partendo dalla situazione originata dall’emergenza sanitaria da COVID-19

che ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini/e e dei ragazzi/e al di

fuori del contesto domestico. A tali limitazioni si è accompagnata la sospensione per lungo tempo di

tutte le attività educative in presenza, impedendo così il  regolare sviluppo delle potenzialità dei

bambini/e e ragazzi/e derivante dallo svolgimento di esperienze al di fuori del contesto familiare. 
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Le  proposte  progettuali,  che  possono  riguardare  entrambe  o  una  sola  delle  due  macroaree,

dovranno essere volte a contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali di

ciascuno dei potenziali  fruitori siano essi  adulti,  bambini o ragazzi  e come individui attivi  e responsabili

all’interno  della  propria  comunità,  nel  rispetto  delle  differenze  culturali  e  linguistiche.  

Gli  interventi potranno prevedere una fase sperimentale delle azioni proposte da effettuarsi nel

corso nei primi nove mesi della durata del progetto e altresì il consolidamento di tali azioni fino alla fine del

progetto  con  possibile  sostenibilità  e  replicabilità  anche  oltre  la  conclusione  dello  stesso.  Sarà  anche

possibile, in qualunque momento, tornando al tavolo della coprogettazione, implementare, modificare e

rivalutare le  attività in essere.                                                                             

Il  soggetto  individuato dovrà  inoltre  impegnarsi,  nel  caso  di  ulteriori  misure  restrittive  dovute

all'emergenza sanitaria in corso, a garantire la realizzazione delle attività concordate in modalità conciliabili

con le eventuali limitazioni normative ( realizzare corsi on line mediante piattaforme che permettano la

partecipazione attiva, alternare corsi in presenza e corsi on line ecc..)

Art. 2 Fasi della procedura

L’Ente partner sarà selezionato, tra i Soggetti partecipanti alla presente procedura, da una Commissione
appositamente nominata che, per ciascun candidato attribuirà i punteggi con massimo 100 punti di cui:

Esperienza pregressa in attività a favore di adulti e/o
minori in servizi di insegnamento di lingue straniere
o di informatica nonché di educazione non formale
per l'infanzia  (punti  1,5 per  ogni  6 mesi  di  attività
fino ad un massimo di 15)

Punti 30

Esperienza  di  coprogettazione   con  Enti  pubblici
(punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di
15)

Proposta  progettuale  presentata  dal  candidato per
l'organizzazione delle attività in relazione a:

 qualità  della  proposta  progettuale
max. punti 30 

 coerenza  con  le  finalità  dell'avviso
max punti 20

 innovatività della proposta rispetto al
raggiungimento  degli  obiettivi  max
punti 20

Punti 70
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Art. 3 Requisiti e condizioni di partecipazione

Possono rispondere al seguente Avviso per richiedere di partecipare alla procedura di co-progettazione e al
partenariato, tutti i soggetti del terzo settore, ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117,
in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, che abbiano nel proprio Statuto o nelle finalità proprie
dell’ente i temi oggetto dell’avviso, comprovate da attività e servizi documentabili.

Art. 4 Risorse umane

La  realizzazione  degli  obiettivi  e  delle  attività  di  cui  agli  articoli  precedenti,  necessita  di  una  struttura
gestionale articolata su più livelli reciprocamente coordinati che vede coinvolti:

• Amministrazione: a cui spettano tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi, la verifica del budget
e della contabilità;

• Responsabile del progetto (legale rappresentante Ente del terzo settore o suo delegato) che definisca la
programmazione  e  le  relative  strategie  di  attuazione  e  comunicazione,  (pubblicità  delle  attività,
comunicazione sui  social  ecc..)  monitorando il  budget  ed i  risultati  raggiunti,  gestisca  le  risorse  umane
impiegate, coordini le attività relative alla attuazione delle attività proposte e alla risoluzione di eventuali
problematiche;

• Docenti dei corsi: a cui spettano la realizzazione delle attività proposte dotati di comprovata esperienza
( specificare se madre lingua, docenti accreditati trinity ecc...)

• personale volontario che si occupi a titolo esemplificativo e non esaustivo, della divulgazione del materiale
pubblicitario, del supporto tecnico alla realizzazione dei corsi stessi, della preparazione e rimessa in ordine
delle sedi dei corsi ecc..;

Art. 5 – linee guida per la co-progettazione tra il comune di Altopascio e l'ente del terzo settore

Dopo l’individuazione del soggetto o dei soggetti del Terzo Settore da parte della Commissione di cui all'art.
2  del  presente  avviso,  la  cui  individuazione  sarà  resa  nota  mediante  Determinazione  da  parte  del
Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  del  Comune  di  Altopascio,  sarà  costituito  il  Tavolo  di  co-
progettazione, composto dal Responsabile del Progetto di cui all'art. 4 del presente avviso (o suo delegato),
il  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  ed  eventualmente  da  altri  rappresentanti  del  Comune e  da
almeno un rappresentante per il soggetto selezionato.

Il  Tavolo, oltre ad avere i  compiti  della  progettazione e di tutti  gli  adempimenti connessi,  sarà ritenuto
strumento permanente di  lavoro durante tutta la  realizzazione delle  attività previste,  e  avrà compiti  di
supervisione e valutazione in itinere delle azioni previste in sede di progettazione.

La fase di co-progettazione verrà definita con la stipula di un accordo di paternariato disciplinante i rapporti
tra le parti nonché i rispettivi impegni inerenti l'attuazione del progetto.

ART. 6- Durata

La  progettazione  oggetto  della  proposta  dovrà  coprire  un  arco  temporale  sperimentale  di  9  mesi  con
possibilità di replicabilità dello stesso.

ART. 7 - Requisiti di partecipazione

1 - Requisiti di ordine generale.
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1.1.  I  soggetti  devono essere  in  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  per  l’affidamento di  contratti
pubblici di cui all’art.  80 del D.Lgs. n.  50/2016 e non essere incorsi,  ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori  cause  di  divieto  a  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  alla  data  della  compilazione  e
sottoscrizione della relativa dichiarazione sostitutiva;

1.2. iscrizione, a seconda della tipologia di soggetto a: registro regionale delle organizzazioni di volontariato,
registro regionale delle  Associazioni di Promozione sociale, Albo regionale delle  cooperative sociali,  altri
eventuali Albi regionali previsti, Camera di Commercio.

In assenza del Registro unico nazionale del Terzo Settore previsto all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, si applica
l'art. 101, comma 3, del citato decreto e, dunque, i soggetti debbono risultare iscritti nei registri attualmente
previsti dalle leggi di settore.

2 - Requisiti di idoneità professionale.

Possedere le caratteristiche di cui all’art.  4 del  citato D.Lgs. n.  117/2017.  Si  precisa che, in assenza del
registro unico nazionale del terzo settore, per la verifica del possesso di tale requisito si farà riferimento alle
indicazioni contenute nella lettera direttoriale “Codice del  Terzo settore. Questioni di diritto transitorio.
Prime indicazioni”, del Ministero del Lavoro del 29 dicembre 2017.

Per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all'oggetto
della  presente  selezione  ed  esibizione  di  copia  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo  da  cui  si  evinca  lo
svolgimento dei servizi attinenti alla procedura in essere;

Per gli  enti e le associazioni di promozione sociale:  regolare iscrizione al registro previsti  dalla Legge n.
383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi
attinenti all'oggetto della presente selezione;

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato, a norma degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.,
contestualmente alla dichiarazione di manifestazione di interesse.

A norma dell’art. 71 di detto D.P.R., il Comune di Altopascio si riserva la facoltà di procedere a controlli, sia a
campione che nei  casi  in cui  sorgano fondati  dubbi,  sulla  veridicità di  qualsiasi  dichiarazione resa dagli
istanti.

3 - Requisiti di capacità tecnico-professionale.

3.1. Aver maturato, da parte delle risorse umane impiegate nel progetto, un'esperienza almeno triennale in
servizi e interventi analoghi e/o assimilabili a quelli oggetto del presente Avviso;

3.2. aver maturato, da parte del soggetto proponente, esperienza almeno triennale nell'organizzazione di
eventi ed iniziative di promozione e valorizzazione legati al settore della realizzazione di corsi di formazione
per adulti/ ragazzi/ bambini;

3.3. capacità tecnico - professionale: struttura organizzativa in grado di supportare l'attuazione del progetto.
Per struttura si intende un complesso di risorse umane, tecniche e organizzative idonee a svolgere i compiti
di gestione operativa dei corsie/o delle attività proposte.

3.4. Sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente
procedura,  desumibili  dallo  statuto  o  dall'atto  costitutivo  o  da  analoga  documentazione  istituzionale
prevista dalla normativa vigente.



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

3.5.  Disponibilità  di  personale  esperto  (qualificabile  come  dipendente,  socio  o  collaboratore
assunto/assumibile a contratto) con titoli di studio conseguiti e formazione svolta in Italia (se conseguita o
svolta all'estero deve essere chiaramente documentata l'equipollenza dei  titoli  e  dei  percorsi  formativi)
documentabile attraverso i curricula degli operatori.

Il  soggetto con cui  l'Amministrazione Comunale instaura il  rapporto di  co-progettazione si  rende altresì
garante della presenza dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 da parte del personale coinvolto nello
svolgimento delle attività progettuali.

4) Essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica.

Art. 8 – Risorse messe a disposizione dall'Amministrazione e rimborso spese 

Per la realizzazione dei progetti l'Amministrazione mette a disposizione i locali della biblioteca comunale
nonché,  a  seconda  del  numero  dei  partecipanti,  delle  proprie  sale.  L'Amministrazione  inoltre  mette  a
disposizione il rimborso delle spese documentate per un importo massimo che verrà contabilizzato a seguito
di progettazione delle effettive attività che si converrà di realizzare negli anni 2020 e 2021. 

Art. 9 Modalità e termini di presentazione della proposta.

I  soggetti  interessati  ad  aderire  al  presente  Avviso  dovranno  presentare  la  propria  manifestazione  di
interesse entro e non oltre il termine di seguito indicato allegando la seguente documentazione:

•  il  modulo  di  partecipazione,  pubblicato  unitamente  al  presente  Avviso  Pubblico  sul  sito  internet  del
Comune  di  Altopascio  (Allegato  A)  contenente  la  proposta  progettuale,  compilato  in  ogni  sua  parte  e
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente;

•  la  copia  di  un documento di  identità  in  corso di  validità  del  sottoscrittore  del  legale  rappresentante
dell'Ente;

• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii a firma del legale
rappresentante  dell'Ente  avente  ad  oggetto  il  possesso  dei  requisiti  e  contenente  il  riferimento  alla
consapevolezza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della normativa medesima per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci e delle conseguenze previste (Allegato A).

La  documentazione  richiesta,  dovrà  essere  inviata  esclusivamente  mediante  PEC  all’indirizzo  di  posta
elettronica certificata (di seguito P.E.C.) comune.altopascio@postacert.toscana.it entro e non oltre, a pena
d’esclusione, le ore 12,00 del giorno mercoledì 21 ottobre 2020;

Eventuali  richieste non pervenute con la predette modalità e/o pervenute oltre detto termine verranno
escluse dall'elenco dei soggetti da invitare alla successiva procedura di co-progettazione

I soggetti inseriti negli elenchi sono tenuti ad informare il Comune di Altopascio delle eventuali variazioni nel
possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della proposta.

Il Comune di Altopascio procederà in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione
R.G. con cui sarà individuato il soggetto che avrà presentato la miglior proposta progettuale ed inviato al
Tavolo di co-progettazione.
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Art. 10  Pubblicazione avviso 

Il presente Avviso verrà pubblicato per 7 giorni (e comunque fino alla scadenza) sull’Albo Pretorio on line e
sul sito istituzionale del Comune. 

Art. 11 Ulteriori informazioni 

Il  presente avviso è finalizzato a un’indagine di  mercato e non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si  riserva,  altresì,  di  interrompere in qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua esclusiva
competenza il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

INFORMAZIONI

Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  via  e-mail  al  seguente  indirizzo:
biblioteca@comune.altopascio.lu.it e consultabile sul sito Internet www.comune.altopascio.lu.it

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del
Settore Affari Generali Dott.ssa Antonella Botrini.

Art. 12 Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs n. 196/2003 e GDPR i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti  presso il  Comune di  Altopascio per le finalità di gestione della  procedura di  copro-gettazione e
partenariato  saranno  trattati,  anche  successivamente,  per  le  finalità  della  gestione  del  partenariato.  Il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR incluso il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di
diritti  complementari,  tra cui quello di far rettificare, aggiornare e completare o cancellare dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Antonella Botrini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa.
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