
         ALLEGATO A

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore
disponibili alla coprogrammazione, coprogettazione e alla

realizzazione di attività da svolgersi all’interno del Centro per le
famiglie Piccola Artemisia nel periodo dicembre 2022 - dicembre 2024

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n.  975 del  03/09/2021 è stato approvato il
progetto “Centro Educativo denominato Piccola Artemisia”. Il  Centro ha dato
avvio alla propria attività il giorno 26/10/2021 aprendo all'utenza e dedicando,
inizialmente,  le  proprie  proposte  progettuali  alle  famiglie  in  attesa  e  alle
famiglie con bambini da 0 a 11 anni. In virtù del riscontro positivo ottenuto
dalle iniziative proposte e il numero crescente di cittadini partecipanti, questa
Amministrazione intende potenziare  Piccola  Artemisia  ampliando  il  target  di
riferimento realizzando il primo Centro per le famiglie di Capannori. Oltre alle
attività educative, mission principale del Centro, Piccola Artemisia diverrà luogo
in  cui  far  convergere  iniziative  legate  a  tematiche  quali  affidi,  adozioni,
solidarietà tra famiglie, supporto alla genitorialità, mediazione familiare oltre
che sede di realizzazione di iniziative promosse da associazioni del territorio.

L’obiettivo del presente Avviso è quello di stimolare Enti del Terzo Settore che
prevedano nei  loro  statuti  finalità  educative,  di  inclusione  e  di  promozione
sociale. I soggetti proponenti nell’elaborazione dell’idea progettuale dovranno
possedere idonei requisiti  morali  e professionali.  I  soggetti  proponenti,  nella
elaborazione dell’idea progettuale dovranno prevedere modalità e strumenti di
autonoma sostenibilità economica e finanziaria delle attività proposte. 
Il  rapporto  di  collaborazione  tra  il  Comune  di  Capannori  e  i  partner  sarà
formalizzato con sottoscrizione di apposito accordo convenzionale.

Il  Comune  di  Capannori  contribuirà  alla  realizzazione  delle  attività  con  un
contributo a rimborso spese fino ad un massimo di € 30.500,00 complessivi per
il periodo dicembre 2022 - dicembre 2024. 
Nel  caso  in  cui  le  attività  realizzate  ad  esito  della  coprogettazione
riscontrassero  ampia  partecipazione  e  gradimento  da  parte  dei  cittadini,
l’accordo convenzionale potrà essere rinnovato per ulteriori due anni.

Art. 1 – Finalità

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un percorso di coprogrammazione e
coprogettazione per la  definizione dei  bisogni  delle  famiglie  del  territorio in
relazione alla  genitorialità  e  per  la  realizzazione di  attività  da  realizzarsi  in
termini di partnership tra il Comune e Enti del Terzo Settore (ETS) all’interno del



Centro per le famiglie Piccola Artemisia nel periodo dicembre 2022 - dicembre
2024.  I  soggetti  selezionati  saranno  chiamati  a  partecipare  al  tavolo  di
coprogettazione a seguito di  presentazione della propria proposta di  attività
corredata da un relativo piano dei costi. Le attività proposte dovranno essere
coerenti  con le  finalità del  Centro e con gli  interventi  oggetto del  presente
Avviso.

Art. 2 – Oggetto dell’avviso

Le proposte  progettuali  dovranno avere  ad  oggetto  uno  o  più  dei  seguenti
ambiti tematici:

1. promozione  della  lettura  per  bambini  e  ragazzi  mediante  percorsi  di
lettura tematici, laboratori esperienziali e atelier artistici;

2. promozione della genitorialità positiva mediante percorsi di sostegno alla
genitorialità,  percorsi  di  accompagnamento  alla  nascita,  attività  di
supporto psicologico di gruppo su tematiche rivolte all’educazione e alla
famiglia; percorsi di alfabetizzazione culturale;

3. promozione dei  tematiche legate alla tutela e al  benessere dei  minori
quali  ad  es.  affidi,  adozioni,  interventi  di  solidarietà  tra  famiglie  e
mediazione familiare.

Sarà valutata anche l’ammissione di proposte progettuali inerenti altri ambiti
tematici  non  espressamente  citati,  purché  rispondenti  alla  soddisfazione  di
bisogni legati alla genitorialità e pertanto coerenti con le finalità del Centro per
le famiglie.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i
soggetti  del  terzo  Settore  di  cui  all’art.  4  D.lgs  117/2017  in  possesso  dei
requisiti sotto indicati, in forma singola o associata. 

Si  richiama quanto previsto all’art.  76 del  D.P.R.  445/2000,  per le ipotesi  di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà
verificare il possesso dei requisiti di dichiarati dai soggetti interessati.

Requisiti di ordine generale

Essere  in  possesso dei  requisiti  indicati  nell’art.  80  del  Codice  dei  contratti
pubblici  (D.Lgs.  50/2016),  applicato  per  analogia,  come indicato  dalle  Linee
guida Ministeriali in materia di coprogrammazione e coprogettazione.



Requisiti specifici

Gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena l’esclusione,
oltre ai requisiti di carattere generale i seguenti requisiti:

1. iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del
D.Lgs.  n.  117/2017.  Nelle  more  dell’operatività  del  RUNTS  e  ai  sensi
dell’articolo  101,  commi  2  e  3  del  D.  Lgs.  n.  117/2017,  il  requisito
dell’iscrizione  al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  deve
intendersi soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla
data  di  adozione  del  presente  Avviso,  a  uno  dei  registri  attualmente
previsti dalle normative di settore;

2. sussistenza  di  apposita  previsione,  nel  proprio  Atto  costitutivo  e/o
Statuto, relativa al perseguimento di finalità e/o svolgimento di attività
coerenti con l’oggetto del presente Avviso;

3. svolgere attività nel territorio della Piana di Lucca.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse devono pervenire per posta elettronica certificata
all’indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it entro 15 giorni dalla
pubblicazione del bando.

L’istanza, contenente la proposta progettuale, dovrà essere redatta secondo il
modulo Manifestazione di interesse (ALLEGATO B) allegato al presente avviso
nel rispetto delle righe previste.

Il modulo compilato, corredato da allegati, dovrà essere firmato digitalmente
dal  legale  rappresentante/procuratore  o  dai  legali  rappresentanti  in  caso  di
firma  congiunta,  del  soggetto  proponente.  In  caso  di  firma  olografa  è
necessario  allegare  il  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del
firmatario.

La proposta progettuale dovrà indicare sinteticamente i seguenti elementi:

• bisogni  rilevati:  individuazione dei  bisogni  che si  intendono soddisfare
tramite le attività proposte;

• attività proposte;
• risorse  umane:  individuazione  del  personale  retribuito  e  volontario  da

impiegare nel progetto, con indicazione di ruolo e mansioni;
• cofinanziamento: importo e modalità di cofinanziamento (possono essere

valorizzate le ore di attività di personale e l’utilizzo di strumenti messi a
disposizione dall’ETS);

• spese necessarie alla realizzazione delle attività proposte, di cui si chiede
il rimborso.



Sono considerate inammissibili  -  e quindi escluse dalle  successive fasi  della
procedura di manifestazioni d’interesse, le istanze:

• pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;
• presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art. 3;
• presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste

del presente articolo.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione
formale.  Solo  in  caso  di  difetti,  carenze  o  irregolarità  non  essenziali
l’Amministrazione procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.

Art. 5 – Modalità e criteri di selezione dei partner 

Saranno  ammesse  alla  fase  di  coprogettazione  le  proposte  progettuali  che
otterranno un punteggio minimo di 60/100.

Le proposte progettuali presentate saranno valutate da apposita Commissione
mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il  seguente
sistema di valutazione. 

Criterio Punteggio
max

Qualità delle attività proposte 30
Coerenza dei bisogni rilevati con le finalità del Centro Piccola Artemisia 15
Presenza di elementi innovativi all’interno della proposta 
progettuale

20

Qualità della proposta in termini di risorse umane, volontarie e 
retribuite, impiegate nel progetto

25

  Cofinanziamento: importo e modalità di cofinanziamento 10

Totale 100

Art. 6 – Percorso di coprogrammazione e coprogettazione

Il  percorso  di  coprogrammazione  e  coprogettazione  procederà  secondo  le
sottoelencate fasi: 

Fase 1: individuazione dei soggetti partner.
Fase 2: avvio coprogrammazione con i partner individuati per la rilevazione dei
bisogni da soddisfare,  degli  interventi  a tal  fine necessari,  delle  modalità di
realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.



Fase 3:  avvio  coprogettazione  con i  partner  individuati  ed elaborazione  del
progetto  esecutivo  di  sintesi  delle  proposte  progettuali  selezionate  con
l’indicazione  dei  ruoli  di  ciascun  partner.  Lo  sviluppo  del  progetto  avviene
mediante  l’interlocuzione  tra  l’amministrazione  procedente  e  i  partner.
Conclusa  la  negoziazione,  l’amministrazione  procedente  assegna  la
realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  progetto  ai  soggetti  proponenti.  Il
Comune  di  Capannori  può  interrompere  o  sospendere  la  coprogettazione,
qualora non si raggiunga un accordo sul progetto definitivo. 
Fase  4:  Approvazione  del  progetto  e  stipula  dell’accordo  convenzionale  nel
quale verranno definite:

• le finalità e gli obiettivi del progetto definitivo; 
• la durata e l’articolazione del progetto;
• le modalità di azione; 
• i rapporti fra i partner, i ruoli e gli impegni di ciascuno;
• le  misure  di  sostegno  messe  a  disposizione  dall’Amministrazione

comunale e la disponibilità di cofinanziamento; 
     
 

Art. 7 – Finanziamenti e risorse economiche 

Il  Comune  di  Capannori  contribuirà  alla  realizzazione  delle  attività  con  un
contributo a rimborso spese fino ad un massimo di € 30.500,00 complessivi per
il periodo dicembre 2022 - dicembre 2024. 
Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato,
alle condizioni  e con le  modalità stabilite dall’accordo convenzionale,  solo a
titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e
documentati dai partner. 

Art 8 – Durata dell’accordo convenzionale 

L’accordo  convenzionale  avrà  durata  di  24  mesi  a  partire  dalla  data  di
sottoscrizione e potrà essere prorogato,  compatibilmente con la disponibilità
residua delle risorse finanziarie già stanziate.

Inoltre,  nel  caso  in  cui  le  attività  realizzate  ad  esito  della  coprogettazione
riscontrassero  ampia  partecipazione  e  gradimento  da  parte  dei  cittadini,
l’accordo convenzionale potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi.

Art. 9 – Informazioni relative alla raccolta dei dati personali 

Il Comune di Capannori informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 



101/2018,  tratterà  i  dati  di  cui  è  in  possesso  per  finalità  istituzionali,
esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per  l’assolvimento  degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capannori.

Il  DPO  (Data  Protection  Officer  o  Responsabile  della  protezione  dei  dati
personali) nominato dal Comune di Capannori è Andrea Marcucci.

Art. 10 – Ufficio e Responsabile del procedimento

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Responsabile  dell’Ufficio  Promozione
Sociale Dott.ssa Dania D’Olivo. 

Per informazioni  contattare l’Ufficio Promozione Sociale  tel.  0583 428420 e-
mail: i.tardelli@comune.capannori.lu.it


