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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO VALUTATORE A CUI 
AFFIDARE, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2006 E SS.MM.II., 

L’ATTIVITA’ DI PRESIDIO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DEGLI IMPATTI SOCIALI ATTESI AL PROGETTO “METTERSI IN GIOCO” AI FINI 

DELLA SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE “ALL’INTERVENTO II 
SPERIMENTAZIONE” IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2018 

“MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO E DI ACCESSO AL FONDO DI INNOVAZIONE 
SOCIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018”. 

 
 

ART. 1 Premessa 
 

 il Fondo per l’innovazione sociale ha promosso, con 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. n. 32 del 7 febbraio 2019), gli interventi 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 Fondo per l’innovazione sociale finanzia, in successione, i seguenti interventi: 

 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. 

 Intervento I I  -  Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione dell’idea 

progettuale di innovazione sociale, in linea con lo studio di fattibilità e con il piano 

esecutivo di cui all'intervento precedente. 

 Intervento III - Sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione; 
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 il Comune di Avellino, in partenariato con Cooperativa Sociale Intra, PERCORSI 

CONSORZIO IRPINO COOPERATIVE SOCIALI, Università di  Napoli  “Parthenope”, ha 

partecipato all’Avviso Pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale 

in attuazione del D.P.C.M. 21 dicembre 2018 recante “Modalità di funzionamento di accesso al 

Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018”, presentando il progetto 

sperimentale relativo allo studio di fattibilità denominato “METTERSI IN GIOCO”, approvato 

con delibera G.C. n°26 del 17/02/2020; 

 il Comitato permanente ha ritenuto il suddetto progetto rispondente alle finalità e agli obiettivi 

di cui al citato Avviso, attribuendogli un punteggio pari a 73,60; 

 con IV Decreto del Capo Dipartimento del 15/07/2020, il progetto relativo all’intervento I per 

lo studio di fattibilità denominato “METTERSI IN GIOCO”, presentato dal Comune di 

Avellino è stato ammesso al finanziamento; 

 in data 31/07/2020 è stata sottoscritta la convezione tra i partners per la realizzazione dello 

Studio di fattibilità, il cui scopo e quello di far dialogare i diversi attori locali, individuati e 

coinvolti tramite un Avviso pubblico, al fine di promuovere ed avviare dei percorsi ludici, 

educativi, formativi e lavorativi, in cui i soggetti fuori dai circuiti lavorativi possano mettersi in 

gioco, mettersi alla prova, sperimentare, relazionarsi con gli altri per valutare, validare e 

riscoprire le proprie abilita e capacita; 

 in data 29/09/2020 è stata sottoscritta la convezione tra il Comune di Avellino e la Presidenza 

del Consiglio per l’attuazione del progetto; 

 in data 23/11/2020 è stata comunicata l’approvazione del piano esecutivo con nota del D.F.P. 

n°75085/2020; 

 il Comune di Avellino, volgendo al termine l’intervento I, intende partecipare alla 

successiva procedura ad evidenza pubblica relativa all’Intervento II 

Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione dell’idea progettuale di 

innovazione sociale, conformemente a quanto stabilito dall’Avviso pubblicato dal 

DFP il 5 aprile 2019, dell’importo massimo finanziabile pari ad € 450.000,00;  

 con nota del 16//11/2020 il Dipartimento della finzione pubblica ha evidenziato la necessità di selezionare 

il soggetto valutatore per la valutazione di impatto del progetto, prima che il Comune 

presenti la propria candidatura all’Intervento II, considerato che “l’esperienza e competenza 

del valutatore selezionato per la certificazione dei risultati attesi” risulta essere uno dei 

criteri di cui terrà conto il Comitato in sede di valutazione delle candidature, come previsto 

dal paragrafo 10 dell’Avviso di aprile 2019 e come opportunamente riportato nell’allegato 3-

a al medesimo Avviso, che ciascun Comune beneficiario dovrà trasmettere al Dipartimento a 
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conclusione delle attività previste nell’ambito dell’Intervento I; 

 l'intervento II riguarderà quei progetti che, ricevendo una valutazione positiva a 

conclusione dell’intervento I, mirano a realizzare la sperimentazione delle soluzioni 

individuate con gli studi di fattibilità di cui all'intervento I; 

 la sperimentazione, inoltre, è finalizzata ad una verifica empirica dell'efficacia dell’idea 

progettuale, nonché della sostenibilità e replicabilità della soluzione di innovazione 

sociale individuata attraverso lo studio di fattibilità, tramite l’utilizzo dei relativi 

indicatori per misurare e valutare i risultati conseguiti nell’ambito del modello di 

misurazione e valutazione dell’impatto sociale previsto; 

 in tale fase si troveranno a collaborare: 1.  la pubblica amministrazione proponente; 2. il 

soggetto fornitore del servizio ed i partner che realizzano in via sperimentale la 

soluzione individuata con lo studio di fattibilità; 3.  l’investitore o finanziatore privato; 

4. il valutatore che presidia il sistema di misurazione e valutazione degli impatti. 

ART. 2 Obiettivi della Manifestazione di interesse. 

L’obiettivo dell’Avviso è quello di individuare un operatore economico da invitare alla successiva fase 

di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti disciplina sostitutiva di 

cui al decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) come modificato dalla 

legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, valevole per il periodo di emergenza dovuto alla 

pandemia da Covid 19, per l’attività di presidio del sistema di misurazione e valutazione degli 

impatti sociali attesi, con modelli affidabili, del progetto “Mettersi in gioco”, attività finalizzate a 

garantire la qualità del progetto in termini di efficacia dei risultati. 

ART. 3 – Requisiti dei partecipanti. 

Tutti i requisiti previsti per l’ammissione, riportati di seguito in dettaglio, devono essere posseduti 

alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione stessa e la relativa 

documentazione richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

selezione. 

In dettaglio: 
 
a) Requisiti giuridici: il soggetto deve avere personalità giuridica ed appartenere ad una delle 

seguenti categorie: dipartimenti universitari, enti e istituti di ricerca, pubblici o privati, 

specializzati nelle discipline sociali, economiche e statistiche, enti del terzo settore, 

fondazioni, società di consulenza e progettazione specializzati in valutazione di impatto. 

b) Requisiti di capacità tecnica: il soggetto deve dimostrare capacità tecniche adeguate alla 

realizzazione delle attività indicate nell'oggetto e finalità dell'Avviso “METTERSI IN 
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GIOCO”, ossia esperienza nella progettazione e valutazione di impatto di progetti complessi o 

attività di innovazione sociale. In particolare, esperienza lavorativa qualificata e documentata, 

almeno triennale, nel settore del monitoraggio e valutazione di impatto di progetti complessi 

con ricadute positive socio-economiche nei territori/comunità nei quali sono stati realizzati. 

Per le persone giuridiche, il requisito minimo dei tre anni di esperienza nella progettazione e 

valutazione di impatto di progetti complessi o attività di innovazione sociale deve essere 

posseduto da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro. 

 
c) Requisiti di capacità economica: il soggetto deve dimostrare, a mezzo di autodichiarazione, di     

possedere capacità economico-finanziarie idonee a garantire di essere in grado di assumere gli 

obblighi derivanti dalle attività di cui al presente avviso.  

d) Sussistenza di requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., comprovati con 

autodichiarazione. 

e) Iscrizione sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) categoria: 
“Servizi di supporto specialistico”. 

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in 

considerazione. 

Al fine di preservarne la terzietà, il soggetto valutatore non dovrà aver svolto alcuna attività, nella 

qualità di partner, di finanziatore, prestatore di servizi o comunque in altra forma, nell’ambito del 

progetto oggetto di valutazione; per le stesse motivazioni, il soggetto valutatore non potrà partecipare 

nella qualità di partner, di finanziatore, prestatore di servizi o comunque in altra forma, in alcuno dei 

progetti ammessi all’intervento II: 

a) il soggetto valutatore, quale che sia la sua natura giuridica (persona fisica o giuridica), dovrà aver 

maturato il requisito minimo dell’esperienza triennale in materia di valutazione di impatto;  

b) per le persone giuridiche, il requisito minimo dei tre anni di esperienza deve essere posseduto da 

ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro. 

 
ART. 4 - Criteri di valutazione dei soggetti e esame delle proposte progettuali. 
 
Una Commissione tecnica, nominata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande, avrà il compito di scegliere il soggetto con cui collaborare, previa verifica dei requisiti di 

ammissibilità previsti dall’Avviso e della rispondenza del CV e della esperienza preindicate 

nell’oggetto del presente avviso. 

Considerato che l’esperienza e la competenza del valutatore selezionato per la certificazione dei 
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risultati attesi sarà uno dei criteri di cui terrà conto il Comitato in sede di valutazione delle candidature 

progetti all'intervento II, come previsto dal paragrafo 10 dell’Avviso di aprile 2019, la Commissione 

Tecnica valuterà gli operatori economici, concorrenti, in base ai seguenti criteri: 

 
Criteri Punteggio 

Esperienza del soggetto candidato maturata in attività di valutazione d'impatto, in 
particolar modo in progetti connessi alle politiche sociali. 

 
  50 

Composizione ed esperienza pregressa del team di lavoro presentato    25 

Solidità, completezza   e   pertinenza del metodo di valutazione utilizzato in  
riferimento  alle  caratteristiche  del  progetto    “ Mettersi in Gioco” 

  25 

Totale 100 

 
 
ART. 5 – Esito della valutazione 
 
- L’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito del Comune di Avellino. 

- L’operatore economico selezionato sarà invitato tramite una Trattativa diretta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) categoria: “Servizi di supporto 

specialistico”. 

- Il conferimento dell'incarico resta subordinato all’effettiva ammissione al finanziamento per 

l'intervento II, pertanto, dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico 

qualora il progetto “METTERSI IN GIOCO” non venisse valutato positivamente per 

l’intervento II "Sperimentazione". 

- L’affidamento del servizio avverrà nel rispetto delle normative in materia e ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016. 

 
ART. 6 -  Importo dell’appalto. 

 
L'importo da ribassare per l'attività in oggetto è stato stimato in € 25.000,00, omnicomprensivi, oltre 

IVA se dovuta. 

 
ART. 7 - Durata del servizio . 
 

Mesi 12 e comunque sino alla conclusione dell’intervento II. 

 

ART. 8 - Consegna delle domande. 
 
La domanda potrà essere inviata entro e non oltre il giorno 13/09/2021, ore 12:00 per mezzo PEC 

all’indirizzo: 
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ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
 
Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza. 

Per i soggetti interessati a presentare la Manifestazione di interesse dovrà contenere la domanda di 

partecipazione, come previsto nell'Allegato A del presente Avviso. 

Il soggetto dovrà allegare inoltre: 
 

- una descrizione delle precedenti esperienze specifiche nella progettazione e valutazione di 
impatto di progetti complessi o attività di innovazione sociale (massimo 3 pagine, carattere 
calibri 11); 

- il cv (massimo 3 pagine ciascuno, carattere calibri 11) di massimo 3 componenti del gruppo 
di lavo ro e valutazione con competenze specifiche in tema di valutazione d'impatto; 

- una descrizione del metodo o processo di valutazione applicato e dei riferimenti bibliografici 
ad esso connessi; 

- un’autodichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di 
apposita delega, di possedere l'esperienza nella progettazione e valutazione di impatto di 
progetti complessi o attività di innovazione sociale (per le persone giuridiche, il requisito 
minimo dei tre anni di esperienza nella progettazione e valutazione di impatto di 
progetti complessi o attività di innovazione sociale deve essere posseduto da ciascuno dei 
componenti del gruppo di lavoro); 

- un’autodichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito 
di apposita delega, che attesti l’iscrizione sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) categoria: “Servizi di supporto specialistico”. 

 

ART. 9 - Tutela privacy. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure collegate al 

presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino. 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi al RUP del progetto per 

email al seguente indirizzo di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. Giuseppina 

Cerchia, domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa", 

Piazza del Popolo n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347-328. 

 

                                                                                                                                    f.to Il Dirigente  
                                                                                                                                                                                                                           

dott. Vincenzo Lissa 


