Città di Caserta

Invito a presentare manifestazioni di interesse
per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale

Avviso pubblico
PREMESSO CHE
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica ha pubblicato il 5/4/19
l’Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale in attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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);
- Il Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 succitato, 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;
DATO ATTO che Il Comune di Caserta, in qualità di soggetto proponente, partecipa all’Avviso di
cui sopra per attuare interventi di innovazione sociale sul territorio comunale;
CONSIDERATO che, l’obiettivo del Programma 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
e presuppone quindi il ruolo attivo del soggetto privato o del privato sociale con la messa in comune
di risorse e esperienze;
(delibera di giunta n.82 del 19/06/2019 – adesione al progetto Fondo per l’innovazione sociale)
Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti non aventi finalità di lucro:
− Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
− Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
− Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
− Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;
− Imprese sociali.

Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che:
1. Non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:
a. nelle situazioni di esclusione, di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., i soggetti partecipanti
attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva,
ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b. in procedimenti pendenti 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 ostative 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 settembre 2011,
n. 159, e dei tentativi 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,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva
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 ed di ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
g. in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica
Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della Pubblica Amministrazione;
h. in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 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 requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione
di contributi, né per l'affidamento dei subappalti
j. in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure
di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k. in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l. in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
2. Dimostrino di possedere i seguenti:

a. requisiti gestionali consistenti nella disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una casella
di posta elettronica certificata;
b. requisiti di capacità economica consistenti nella presentazione di una lettera di referenze resa da
parte di un istituto bancario dalla quale emerga la correttezza e la puntualità del candidato
nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto;
c. requisiti di capacità tecnica, dimostrati dalla esperienza almeno triennale nella gestione di servizi
erogati nel campo dell’innovazione sociale.
I requisiti devono essere dimostrati mediante autodichiarazioni ai sensi del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445 contenute nell’istanza di manifestazione di interesse.
Art. 3 – Descrizione del Progetto
Il progetto che questo comune intende presentare, in linea con l’obiettivo specifico 2 Capacity
Building, vuole qualificare il sistema dei servizi socio assistenziali attraverso la sperimentazione di
modelli volte a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà dei cittadini di Paesi terzi
appartenenti, in via prioritaria, a nuclei monoparentali con minori, o a nuclei familiari con la presenza
di minori, in condizione di particolare disagio, che non godono più dell’accoglienza. A titolo
esemplificativo e non esclusivo si indicano gli ambiti progettuali di riferimento ai fini della
partecipazione all’avviso:
a) Attivazione e rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello territoriale;
b) Qualificazione e potenziamento dell’offerta dei servizi pubblici per migliorare, in termini di
efficacia ed efficienza, la presa in carico dei destinatari e l’invio ai servizi del territorio, anche
attraverso metodologie integrate ed innovative;
c) Sperimentazione di interventi per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso attività di
mediazione linguistica culturale, accompagnamento all’inserimento scolastico dei minori,
accompagnamento per espletamento di pratiche amministrative, supporto alle esigenze di natura
logistica in relazione al periodo di attuazione del progetto, supporto alle esigenze di carattere
sanitario. L’Ambito Sociale C1 si riserva il diritto di non dare corso alla realizzazione degli interventi
e dei servizi qualora non dovesse essere accordato il finanziamento a valere sul Fondo Innovazione
Sociale.
Art.4 - Durata del Progetto
Il Ministero dell’Interno ha stabilito che i progetti finanziati avranno avvio al momento della
sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione e dovranno concludersi entro e non oltre il termine
ultimo per la realizzazione delle attività progettuali, fissato al 31 dicembre 2021, termine ultimo per
l’ammissibilità delle spese. In ogni caso, la data di inizio e di conclusione del Progetto sarà fissata
dal Ministero dell’Interno in sede di approvazione del Progetto per l’assegnazione del finanziamento.
Il Progetto potrà essere prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero
dell’Interno, fermo restando il limite del termine finale di cui sopra.

Art.5 - Destinatari
Sono destinatari diretti della proposta progettuale i servizi e gli operatori pubblici che operano nel
settore di riferimento a favore dell’utenza straniera.

Sono destinatari indiretti e finali della proposta progettuale i cittadini di Paesi terzi regolarmente
soggiornanti appartenenti, in via prioritaria, a nuclei familiari monoparentali con minori a carico,
nonché a famiglie in condizione di particolare disagio con minori, che non godono più
dell’accoglienza.
Art.6 - Piano finanziario e costi progettuali
L’ammontare totale delle risorse destinate agli interventi di cui al presente avviso è di € 21.250.000,00
(ventunomilioniduecentocinquantamila/00), a valere sul capitolo di spesa 243 “Fondo per
l’innovazione sociale” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo verifica della
effettiva disponibilità sul medesimo capitolo nei prossimi esercizi finanziari.
Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente sulla
base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun
intervento, secondo la procedura a sportello.
Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento I non possono
superare l’importo di euro 150.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse messe a
disposizione per il medesimo intervento I per un totale ammontante a € 3.150.000,00
(tremilionicentocinquantamila/00).
Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento II non possono
superare l’importo di euro 450.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse messe a
disposizione per il medesimo intervento II per un totale ammontante a € 8.100.000,00
(ottomilionicentomila/00).
Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento III non possono
superare l’importo di euro 1.000.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse messe a
disposizione per il medesimo intervento III per un totale ammontante a € 10.000.000,00
(diecimilioni/00).
Il Dipartimento si riserva di riallocare eventuali economie, derivanti dal mancato utilizzo di risorse
destinate ad un intervento, per il finanziamento di una diversa tipologia di intervento successivo.

Art.7 - Termine e modalità di presentazione della proposta
A pena di nullità, il plico contente gli allegati appresso elencati, dovrà essere presentato entro le ore 13,00
del giorno 16/07/2019:
• in forma cartacea, a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Caserta;
• tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
La busta dovrà riportare oltre all'individuazione del mittente, la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la
selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 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)” e dovrà essere
indirizzata al Settore Politiche Sociali del Comune di Caserta.
Ciascun plico dovrà contenere:

 Allegato 1 - Documenti di partecipazione:
o Istanza di partecipazione alla procedura e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso;
o Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;

o Elenco dei progetti gestiti e finanziati con fondi europei e/o nazionali nel settore dell’innovazione
sociale.
 Allegato 2 - Progetto:
o una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente gli elementi oggetto di valutazione,
organizzata secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione, coerentemente con
quanto specificato nell’Avviso.
 Allegato 3 - Piano dei costi previsti:
Le tre buste dovranno essere inserite in un PLICO, a sua volta sigillato con ceralacca e controfirmato
sui lembi di chiusura.
Art. 8 - Allegato 1 - Documenti di partecipazione
Data la complessità del progetto, si richiedono due soggetti fornitori o attuatori del servizio: partner
di progettazione e un partner esecutivo, entrambi in possesso dei requisiti appresso indicati stabiliti
per la partecipazione all’avviso.

Requisiti Partner Progettazione
Descrizione del criterio
A. Esperienza in politiche di innovazione
sociale da almeno 5 anni
a.1 Esperienza nel campo nazionale
a.2 Esperienza nel campo internazionale
B. Esperienza in assistenza alle P.P.A.A.
nell’implementazione di progetti di
innovazione sociale negli ultimi 5 anni
b.1 Esperienza negli ultimi 2 anni
b.2 Esperienza negli ultimi 5 anni
b.3 Esperienza negli ultimi 10 anni e oltre
C. Esperienza in misurazione e
valutazione di politiche pubbliche

Punteggio
15
5
10
15

2
5
8
10

Città di Caserta
Requisiti partner esecutivo
Descrizione del criterio
A. Proposta progettuale, ampiezza e profondità dei
benedici sociali generabili
a.1 Rilevanza e accuratezza della descrizione del bisogno sociale
individuato in relazione alle aree di intervento e al gruppo target di
popolazione nonché delle capacità di generare valore pubblico per il
territorio di riferimento
a.2 Descrizione e pertinenza dei possibili strumenti e indicatori di
misurazione e valutazione dell’impatto sociale

Punteggio
3
0
10

7

a.3 Appropriatezza della suddivisione del lavoro necessario per il
raggiungimento degli obiettivi di progetto con riferimento
all’esperienza, competenza e capacità organizzativa dei partener
nonché alla coerenza del profilo dell’investitore / finanziatore
privato rispetto allo strumento di finanza prescelto

6

a.4 Adozione di strumenti e modalità volte a favorire una prospettiva
di genere
a.5 Affidaqbilità della proposta progettuale dimostrata attraverso
il riferimento ad analisi nazionali e internazionali / indagini /
studi / modelli

2

a.6 Congruità del piano economico-finanziario
B. Innovatività della soluzione proposta come progetto dello
studio di fattibilità
b.1 Originalità dell’idea progettuale in riferimento a rapporto fra
rischi e potenzialità della stessa
b.2 Capacità di creare un approccio innovativo ai servizi pubblici
attraverso soluzioni e strumenti che sappiano cogliere le opportunità
derivanti dall’ICT e della ibridazione di diverse accezioni di
innovazione (tecnologia, sociale e di processo), con risultati attesi
duraturi nel tempo
C. Potenziale di scalabilità e replicabilità della soluzione
proposta
c.1 Capacità di scalare gli impatti generabili
dall’idea progettuale
c.2 Possibilità di replicare gli impatti generabili
della proposta progettuale in altri contesti
D. Miglioramento delle capacità di innovazione delle
pubbliche amministrazioni

3
18

d.1 Dimostrabilità del criterio di sostenibilità economica e sociale
della proposta progettuale, con particolare riferimento alla capacità
e dimostrabilità di generare minori spese o maggiori entrate per la
pubblica amministrazione

14

d.2 Adattabilità dell’idea progettuale alla costruzione di strumenti
di finanza di impatto sociale da cui si evinca il vantaggio per la
pubblica amministrazione in termini di valore pubblico

10

d.3 Capacità di creare relazioni collaborative fra soggetti
operanti sul territorio anche con riferimento allo strumento
giuridico- amministrativo prescelto per il partenariato

8

2

6
12

20
10
10
32

