Comune di San Giovanni in Fiore
(Provincia di Cosenza)

AMBITO TERRITORIALE NR. 3
Composto dai seguenti comuni: San Giovanni in Fiore, Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri
Comune Capofila: San Giovanni in Fiore

Prot. N.4518

Del 11/03/2019

CIG ZD02773159

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’affidamento dell’attività di assistenza all’avvio di Start-Up e iniziative imprenditoriali
innovative - mediante procedura negoziata, comparativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del
d.lgs. n. 50/2016 - all’interno del progetto approvato all’Ambito Territoriale socio-sanitario n.
3 - Comune Capofila San Giovanni in Fiore - in riferimento al bando promosso dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Avviso n. 3/2016 - Sostegno Inclusione Attiva (SIA) -.
Riferimento progetto n. AV3-2016-CAL_22,

PREMESSO CHE
- con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali - nell’ambito
della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo), è stato approvato il
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;
- con il Decreto Direttoriale del 03.08.2016 è stato adottato dal Direttore Generale della Direzione
Generale per l’inclusione e le politiche sociali, l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione
di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, “PON
Inclusione”, con il quale sono state definite le modalità di presentazione da parte degli Ambiti
Territoriali dei progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo per l’attuazione del
Sostegno per l’Inclusione Attiva - SIA;
- con Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 239 del
28/06/2017 è stata ammessa a finanziamento del Fondo Sociale Europeo, programmazione 20142020 Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, la proposta progettuale per
l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) presentata dal Comune San Giovanni in
Fiore (CS), in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale n.3 – Cosenza, comprendente i
comuni di Cerenzia, Caccuri, Savelli; Castelsilano;
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- E’ stata stipulata la Convenzione di Sovvenzione .n. AV3-2016-CAL_22 tra la Direzione
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e l’Ambito Territoriale n. 3 rappresentato da (Ente Capofila) Comune di San Giovanni in Fiore,
per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività
del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014/2020 per importo complessivo pari
ad € 611.713,00;
ATTESO
che nella riunione dei sindaci che ricadono nell’Ambito Territoriale n. 3 (conferenza dei Sindaci
del Distretto socio-assistenziale n. 3 con Comune Capofila San Giovanni in Fiore) del 16.1.2.2016 è
stato dato mandato al comune capofila dell’Ambito di procedere nella realizzazione dell’attività di
progetto approvate e quindi all'acquisizione, tramite procedure selettive di professionisti, per
l'affidamento di incarichi professionali riguardanti l’attività di assistenza all’avvio di Start-Up e
iniziative imprenditoriali autonome ed innovative;
CONSIDERATO
.



che il progetto presentato prevede, già, in fase di presentazione, la possibilità di poter affidare
tale attività all’esterno a figure professionali specializzate;
che il Ministero nell’approvazione il quadro economico del progetto ha ritenuto valido il
ricorso all’affidamento a terzi per l’attività di assistenza all’avvio di Start-Up e iniziative
imprenditoriali;

PRESO ATTO
che il presente atto non comporta assunzioni di oneri finanziari;

VISTO
-

il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
Statuto del Comune,
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il D. Lgs. 50/2016;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs.
118/2011);
RITENUTO

di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n.
267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
Il Comune di San Giovanni in Fiore, in qualità di capofila dell’ambito territoriale socio-sanitario n.
3, emana il seguente avviso finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e costituisce invito a partecipare
alla procedura di affidamento.
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1. OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto del presente Avviso Pubblico è l’affidamento dell’attività di assistenza allo Start-Up di
imprese del progetto SIA/REI finanziato secondo le prescrizione e le indicazioni fornite dai
regolamenti comunitari e dalle disposizioni specifiche previste dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in esecuzione dell’avviso n. 3/2016 (SIA).
Nell’esecuzione della prestazione i servizi minimi richiesti sono i seguenti:
 Realizzazione di un piano di assistenza in grado di poter gestire efficacemente le diverse
fasi e le attività di avvio di Start-Up e di iniziative imprenditoriali innovative;
 Analisi approfondita dell'idea imprenditoriale, analisi del contesto territoriale in cui
realizzare l’idea, stesura del Business Plan, consulenza e aiuto per la ricerca di eventuali
finanziamenti, studio del marketing.
2. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
Il valore dell’affidamento è pari € 39.000,00 (trentanovemila euro/00)
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura i
professionisti o società di consulenza in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e
professionale, di capacità legale, amministrativa, economico – finanziaria e capacità tecnico –
professionale dei prestatori di servizio. Tali soggetti inoltre devono avere una competenza
specifica di almeno 5 anni in servizi analoghi ed almeno un servizio svolto per conto di una
pubblica amministrazione.
4. MODALITA’ DI SCELTA DELL’OPERATORE CUI AFFIDARE L’INCARICO
La scelta dell’operatore a cui affidare l’incarico sarà effettuata da apposita Commissione, la
quale procederà alla valutazione delle domande sulla base delle competenze professionali ed
esperienze pregresse, nonché della proposta progettuale presentata.
5. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire la loro candidatura adottando, previo
accreditamento, solo ed esclusivamente la procedura elettronica, messa a disposizione dal
comune capofila sul portale del Comune di San Giovanni in Fiore
http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it, nella apposita sezione dedicata BANDI E GARE
entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso
Pubblico sull’albo pretorio on-line comunale. Non saranno ammesse candidature pervenute con
modalità diverse da quelle sopra indicate.
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I documenti da produrre tramite la procedura informatica, che dovranno essere in formato pdf,
sono i seguenti:


Domanda di partecipazione contenente – All. A
Contenente la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la
candidatura e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati
anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva, unitamente ad
una proposta di progetto per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto. La
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità



Curriculum Vitae in formato europeo o Presentazione della Società



Proposta progettuale



Documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato

Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà
pubblicata sul sito internet del Comune di San Giovanni in Fiore all’indirizzo
http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it;
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per la stazione
appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. La stazione appaltante si riserva
di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Il Comune si riserva fin d’ora la facoltà di
negoziare in caso vi fosse un solo professionista risultato qualificato.

6. TERMINI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico affidato avrà efficacia dal momento di sottoscrizione del contratto di affidamento e
sino al 31/12/2019 e comunque sino alla completa rendicontazione del progetto.
7. PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di
San Giovanni in Fiore

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.Lgs. n.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di
accesso ai documenti ed alle informazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n 196 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il titolare del
trattamento è il Comune di San Giovanni in Fiore.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Filomena Bafaro
Il Responsabile del Piano
(Avv. Filomena Bafaro)
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