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AMBITO TERRITORIALE S2 COMUNE CAPOFILA CAVA DE’TIRRENI 
UFFICIO DI PIANO 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER IL PIANO DI INTERVENTI ED 

AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL 
FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO. 

 
AI SENSI DEL D.D.R.C. N. 168 DEL 3 GIUGNO 2019,  

RETTIFICATO CON D.D.R.C. N. 288 DEL 29 LUGLIO 2019  
 

SI RENDE NOTO 
che, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 2127 del 09/09/2019, è possibile presentare 
manifestazione d’interesse  per la costituzione del partenariato, attraverso la forma dell’ACCORDO DI 
PARTENARIATO, ai sensi del D.D.R.C. n. 288 del 29 luglio 2019.  

 
Art. 1 - Oggetto e finalità 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla costituzione di un partenariato, attraverso la forma 
dell’ACCORDO DI PARTENARIATO, ai sensi del D.D.R.C. n. 168 del 3 Giugno 2019, rettificato con 
D.D.R.C. n. 288 del 29 luglio 2019; il partenariato costituisce condizione necessaria alla candidatura 
dell’Ambito S2 capofila/proponente all’avviso pubblico approvato dalla Regione Campania. 
 
L’Ambito Territoriale Sociale S2, Capofila Comune di Cava de’Tirreni, intende candidarsi in qualità di 
capofila del partenariato, in collaborazione con: 

 soggetti del terzo settore (co-gestori), iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove 
previsti, oppure in possesso della personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i., 
che abbiano sede operativa in Regione Campania;  

 altri soggetti (sostenitori del partenariato):  

- istituzioni scolastiche; 

- aziende sanitarie locali; 

- altri enti pubblici (forze dell'ordine, servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, …) 
 
Il partenariato, sarà chiamato a condividere un progetto caratterizzato da un approccio 
multidisciplinare, che sia da stimolo per la riflessione sul fenomeno del bullismo e, più in generale, sulla 
convivenza pacifica, il rispetto delle diversità, la soluzione dei conflitti. 
In particolare, potranno essere programmati interventi: 
a) percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali in favore dei minori vittime, 
autori e spettatori di atti di bullismo e/o cyberbullismo al fine di educarli all’empatia, alla comunicazione 
assertiva e al comportamento prosociale, con particolare attenzione alla dimensione gruppale; 
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b) percorsi di educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche; 
c) percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come strumento per prevenire e 
ridurre i fenomeni di prevaricazione e di non rispetto delle diversità; 
d) percorsi di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, con 
particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento dei genitori. 
 
La scelta degli interventi specifici da programmare (fase di co-progettazione), sarà determinata dalla 
composizione del partenariato e dalle competenze e prerogative dei partner. 
 
Ai sensi della Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Determinazione 
Linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e delle cooperative sociali, l’Ambito 
Territoriale S2 si riserva, nella fase successiva di co-progettazione, di “mantenere in capo a se stessa la 
titolarità delle scelte”.  
Il soggetto capofila è l’unico soggetto al quale l’Amministrazione Regionale eroga il finanziamento ed è, 
altresì, l’unico responsabile delle comunicazioni nei suoi confronti. 
 
Il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è di € 10.000,00.  
La denominazione del Progetto che l’Ambito S2 intende candidare è “ABCDEmozioni”.  
 
 

Art. 2 – Requisiti d’ammissione alla rete di partenariato 
 

1) soggetti del terzo settore (co-gestori) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti generali d’ammissione: 

 sede operativa in Regione Campania; 

 di essere iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso della 
personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i., che abbiano sede operativa in 
Regione Campania  

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero 
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali 
circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 

 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

 di essere regolarmente iscritti, laddove previsto per legge, alla CCIAA; 

 di non essere tenuto/a all’iscrizione alla CCIAA (indicare la motivazione nell’allegato A); 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato, oppure, di essere esente dall’obbligo 
di iscrizione all’INPS/INAIL (indicare la motivazione nell’allegato A); 

 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i 
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; 

 di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del 
Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così come integrato 
dal D.lgs 14 settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati 
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da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

 di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei 
disabili; 
 

b) requisiti specifici d’ammissione: 

 operare da almeno cinque anni nel campo delle attività a favore dei minori e certificare esperienza 
almeno biennale specifica nel campo della prevenzione e del contrasto del bullismo e/o cyber 
bullismo. Tale requisito dovrà essere certificato già in fase di candidatura al presente avviso. 
 

2) altri soggetti (sostenitori del partenariato).  
Non sono previsti particolari requisiti, anche in ragione della condizione, prevista dall’avviso regionale, che la 
loro partecipazione/collaborazione è a titolo gratuito, ed è esclusivamente finalizzata a valorizzare la 
proposta progettuale. Pertanto tale tipologia di partner non può essere destinataria di quote di 
finanziamento, rispetto al costo totale di progetto. In caso di collaborazione, si dovrà allegare al progetto 
l'attestazione di adesione, sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali, secondo il Modello 
allegato al presente Avviso. 

 
Art. 3 - Condizioni regolanti la procedura 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 
appalto ad evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione di 
potenziali partner da coinvolgere nella fase di co-progettazione e candidatura all’Avviso Regionale. 
 
Art. 4 – Modalità di costituzione del partenariato e selezione delle candidature 
Il partenariato, come stabilito dall'Avviso regionale, dovrà essere composto da un minimo di 1 e un massimo 
di 3 soggetti del terzo settore (co-gestori), in possesso dei requisiti sopra descritti. 
 
Per i candidati la selezione avverrà sulla base della valutazione dei seguenti criteri: 
 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Adeguatezza  e  pertinenza  delle  attività/servizi  che  il  proponente  si  candida  a 

realizzare nel contesto del progetto. 

 

 

20 

Modalità di organizzazione delle attività proposte e metodologie utilizzate.  
 

 

20 

Idoneità  delle  risorse  professionali  (ossia  dei  componenti  del  gruppo  di  lavoro 

proposto) individuate per lo svolgimento delle attività/servizi previsti. 

 

 

15 

Qualità  di  eventuali  elementi  di  innovatività  proposti  in  termini  di  strumenti, 

metodologie e strategie d'intervento. 

 

 

20 

Esperienze pregresse nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza  

10 
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Esperienze pregresse nel settore specifico dell’Avviso. 
 

 

10 

Esperienze pregresse di lavoro in partenariato per progettazioni attinenti alle attività 

e/o ai servizi di cui all’Avviso pubblico in oggetto o con finalità similari. 

 

 

 

5 

 

Totale 
 

100 

 
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria e valutazione insindacabile da parte 
dell’Ufficio di Piano Ambito S2 in collaborazione con i Servizi specialistici impegnati nell’Area dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, e sarà finalizzata a verificare sia il possesso dei requisiti di ammissibilità nonché di 
provvedere alla valutazione delle istanze 
Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti, ivi 
compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini 
dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta 
esclusivamente tramite pec all’indirizzo: massimolatorre.udps2@pec.comune.cavadetirreni.sa.it. 
L’Ufficio di Piano redigerà un verbale di valutazione i quali esiti, con indicazione dei soggetti ammessi alla 
fase di co-progettazione, saranno resi pubblici nella sezione Piano di Zona del Sito del Comune Capofila 
Cava de’Tirreni e sul sito internet del Piano di Zona:  www.pianodizonas2.it; 
La costituzione della lista dei soggetti partner di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna 
procedura concorsuale. 
Resta, in ogni caso, facoltà dell’Amministrazione di interpellare, in base a specifiche esigenze ed al fine 
esclusivo di garantire una qualificata ed adeguata programmazione degli interventi nei termini indicati dalla 
Regione Campania, anche soggetti diversi rispetto a quelli che manifesteranno il proprio interesse, anche 
oltre il termine di scadenza del presente avviso. A tale condizione si potrà ricorrere esclusivamente 
nell’assodata eventualità in cui le manifestazioni d’interesse pervenute non dovessero risultare utili e 
sufficienti alla candidatura dell’Ambito e del relativo partenariato all’avviso regionale. 

 
 
Art. 5 - Attività di co-progettazione 
Con i soggetti selezionati, previa comunicazione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito S02, si avvierà l’attività di 
co-progettazione, articolata come segue: 
a) attivazione gruppo di lavoro per l’elaborazione della proposta progettuale e del relativo piano dei costi; 
b) elaborazione della proposta progettuale condivisa da tutti i componenti del gruppo di lavoro di co-
progettazione; 
c) sottoscrizione della proposta progettuale e della relativa documentazione necessaria per la 
partecipazione all’avviso regionale; 
d) trasmissione della proposta progettuale a cura esclusiva dell’Ambito S02, secondo le modalità di cui 
all’art. 8 dell’avviso regionale. 
 
Alla fase di co-progettazione saranno invitati anche gli “atri soggetti” (sostenitori del partenariato) 
di cui all’art. 2 del presente Avviso, al solo fine di valorizzare la proposta progettuale. La loro partecipazione 
è facoltativa. 
Diversamente, considerato il ruolo da assumere per la candidatura regionale, la mancata partecipazione 
dei soggetti del terzo settore (co-gestori) alla fase di co-progettazione, costituisce per essi motivo 
insindacabile di esclusione.  
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Con l’avvio della fase di co-progettazione i soggetti del terzo settori ammessi, dovranno 
sottoscrivere formale impegno a partecipare in qualità di partner in via esclusiva alla candidatura 
dell’Ambito S02. 
Le proposte progettuali presentate in fase di candidatura, non costituiscono per l’Ambito Territoriale e per il 
Partenariato obbligo di inserimento nella proposta progettuale da candidare in Regione Campania, 
costituendo quest’ultima l’esito del processo di co-progettazione, tanto ciò in coerenza con la Delibera n. 32 
del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 

Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
Potranno presentare la manifestazione di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sull’Albo Pretorio del Comune di Cava de’Tirreni - Capofila dell’Ambito S2 e sito internet del Piano 
di Zona ed entro le ore 12.00 del 18.09.2019. 
 
Le domande potranno essere consegnate: 
 
A) PER I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE (CO-GESTORI) mediante invio del modulo di 
manifestazione di interesse (Allegato A) debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, con 
allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e certificazioni circa i 
requisiti specifici d’amissione, nelle seguenti modalità: 
 

1) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune Capofila di Cava de’Tirreni (SA), sito in Piazza 
Abbro, ovvero spedite a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Cava de’Tireni – Capofila 
Ambito S2, P.zza Abbro, snc, 84013 Cava de’Tirreni (SA). 

Il modello di manifestazione di interesse, l’allegata fotocopia del documento di riconoscimento e le 
certificazioni devono essere chiusi in apposito plico recante all’esterno la dicitura: “PIANO DI ZONA S2 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CONTRASTO AL BULLISMO – COSTITUZIONE 
PARTENARIATO”; 

2) mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: 
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.   

Nel caso in cui la domanda e le schede allegate dovessero essere trasmesse a mezzo PEC è necessario 
che la documentazione venga firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. Nell’oggetto della PEC 
dovrà essere indicata la seguente dicitura: “PIANO DI ZONA S2 MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE CONTRASTO AL BULLISMO – COSTITUZIONE PARTENARIATO”; 

 
 
B) PER GLI ALTRI SOGGETTI (SOSTENITORI DEL PARTENARIATO) mediante invio del 
modulo di adesione (Allegato B _ allegato 6 Regione Campania) debitamente sottoscritto dal 
Legale Rappresentante, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità; 
 
La modulistica per la manifestazione d’interesse è scaricabile dal sito del Comune di Cava de’Tirreni - 
Capofila dell’Ambito S2 consultabile all’indirizzo www.cittadicava.it, nella sezione Piano di Zona S2 e sul sito 
internet del Piano di Zona:  www.pianodizonas2.it. 
 
 

mailto:primainfanzia.pdz@comune.cavadetirreni.sa.it
http://www.udp-ambitob3.it/
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Articolo 6 - Tutela della privacy 
I dati di cui l’Ufficio di Piano dell’Ambito S2 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno 
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs n. 196/2003 e comunque utilizzate 
esclusivamente per le finalità del presente Avviso. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano – dott. Romeo Nesi. 
 

Art. 7 - Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni 
normative vigenti che regolano la materia in questione.  
Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano – dott. Romeo Nesi.  
Informazioni ulteriori possono essere richieste all’Ufficio di Piano - Ambito S2 chiamando al numero 
telefonico 089 682190 o a mezzo e-mail all’indirizzo massimolatorre.udps2@comune.cavadetirreni.sa.it. 
 
 
 
Cava de’Tirreni, 9 Settembre 2019 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
f.to Dott. Romeo Nesi 
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