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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA CO-
PROGETTAZIONE, ATTRAVERSO UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI PIANIFICAZIONE ESECUTIVA, DI 
PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE SECONDO IL MODELLO DI INTERVENTO DELLA FINANZA AD 
IMPATTO SOCIALE DI CUI AL DPCM 21 DICEMBRE 2018 “MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI 

ACCESSO AL FONDO DI INNOVAZIONE SOCIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018” 

 
Prot. n. U0328572 

PREMESSO 
 
Il D.P.C.M. 21 dicembre 2018, ha stabilito le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di 
innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, in data 
5 aprile 2019, l’ “Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale” volto a 
favorire e potenziare l’innovazione sociale  secondo  gli  standard  europei  attraverso  la  realizzazione  
di  un  insieme  coordinato  di attività orientate al miglioramento della qualità dei servizi e del benessere 
dei cittadini per la realizzazione di interventi che possono coinvolgere più politiche pubbliche nelle aree 
dell’inclusione sociale, dell’animazione culturale, della lotta alla dispersione scolastica con scadenza il 31 
maggio2020. 
 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso questo bando, intende rafforzare le 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, secondo il modello di intervento della finanza ad impatto sociale. 
 
Il bando completo è consultabile al link: http://www.governo.it/articolo/fondo-l-innovazione-sociale-
avviso-pubblico-la-selezione-di-progetti-sperimentali/11333 (per una definizione di innovazione sociale, 
si presti attenzione al position paper allegato al bando). 
 
Il bando prevede il coinvolgimento necessario dei seguenti soggetti: 
 una Pubblica Amministrazione proponente (soggetto beneficiario); 
 un soggetto privato fornitore del servizio o attuatore dell’intervento; 
 un investitore o finanziatore privato; 
 un soggetto valutatore. 
 
Il Fondo finanza in successione gli interventi, ciascuno della durata massima di un anno, progressivi e 
propedeutici l’uno all’altro, di seguito specificati: 
FASE I: STUDIO DI FATTIBILITÀ E PIANIFICAZIONE ESECUTIVA 
FASE II: SPERIMENTAZIONE 
FASE III: SISTEMATIZZAZIONE 
 
Il passaggio dall’Intervento I all’Intervento II, e successivamente all’Intervento III, presuppone una 
valutazione positiva da parte del Comitato permanente istituito dal Ministero dei risultati conseguiti 
nell’intervento precedente.  

 
IL COMUNE DI BERGAMO 

 
nella qualità di Comune capoluogo ed Ente Capofila dell’Ambito territoriale di Bergamo rende nota la 
propria volontà di procedere alla selezione di un partner privato, in qualità di soggetto fornitore o 
attuatore, per la partecipazione alla FASE I, quindi alla realizzazione di uno studio di fattibilità, 
comprensivo del piano esecutivo, di un’idea progettuale di innovazione sociale e alla successiva FASE II, 
della sperimentazione dell’idea progettuale di innovazione sociale, nonché, qualora esistano i 
presupporti sostanziali e formali, alla FASE III, di messa a sistema sulla base della sperimentazione 
precedente. 
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La presentazione della manifestazione di interesse alla co-progettazione non attribuisce alcun diritto al 
soggetto proponente in merito alla possibilità di poter partecipare a tutte le FASI della programmazione 
triennale, in quanto, in relazione agli esiti della prima fase, è necessaria la presentazione al Dipartimento 
della funzione pubblica di una nuova e apposita istanza da parte dell’ Amministrazione comunale per l’ 
ammissione a ciascuna delle successive FASI secondo i criteri individuati nell’ Avviso.  
 
Secondo quanto stabilito dal paragrafo 5 dell’Avviso, il partenariato deve essere composto almeno dal 
soggetto proponente e dal soggetto attuatore dell’intervento. 
Possono, inoltre, far parte del partenariato altri soggetti pubblici e soggetti del settore privato. 
Il finanziatore (coinvolto già a partire dall’intervento I) deve sottoscrivere una dichiarazione di 
impegno a favore del soggetto attuatore (parte del partenariato sopra descritto) con il quale regolerà 
successivamente i rapporti interni. Il valutatore entra in gioco a partire dall’intervento II e deve essere 
individuato dal beneficiario/proponente secondo le ordinarie procedure di evidenza pubblica. 
ll finanziamento dei progetti può essere sostenuto da uno o più investitori o finanziatori che si 
impegnano con il soggetto attuatore prima che questi sottoscriva il partenariato (par. 5 dell’Avviso). 
La competenza e la capacità organizzativa dei partner, nonché la coerenza del profilo 
dell’investitore/finanziatore privato rispetto allo strumento di finanza prescelto, sono oggetto di 
valutazione per l’accesso all’Intervento da parte della Commissione di valutazione ministeriale. 
 

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
- l’art. 1, commi da 1 a 7, l’art. 5, comma 2 e l’art.16 della L. 328/2000 “Legge-quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che promuovono interventi per 
garantire la qualità della vita, per prevenire e ridurre condizioni di bisogno e di disagio individuale e 
familiare nonché riconoscono e agevolano per la programmazione ed organizzazione degli interventi 
e servizi sociali da parte degli enti pubblici il ruolo degli organismi del Terzo Settore;  

- l’art. 1 comma 1, l’art. 3, l’art. 4 comma 1, l’art. 5 comma 1 e l’art. 7 comma 1 del D.P.C.M. 30 marzo 
2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona 

previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000. n. 328” che forniscono indirizzi per la regolazione dei 
rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento 
dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell’ attività 
di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

- l’art. 142, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici che prevede procedure finalizzate 
all’individuazione di enti partner destinati a svolgere il servizio programmato a titolo oneroso devono 
avvenire nel rispetto delle procedure di affidamento richiamate all’articolo 142, commi da 5-sexies a 
5-octies, del codice dei contratti pubblici; 

- l’art. 55, comma 3, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), secondo cui le amministrazioni 
possono ricorrere all’ausilio degli enti del terzo settore per definire specifici progetti di servizio o di 
intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e già individuati negli strumenti di programmazione; 

- l’articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario” riconosce i soggetti del terzo settore quali attori del 
sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di 
offerta sociali e sociosanitarie; 

- la DGR 12884/2011 di Regione Lombardia recante “Indicazioni in ordine alla procedura di co-
progettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e 
sperimentali nel settore dei servizi sociali”. 

 
CONSIDERATO 

 
che per la complessità dell’intervento si intende procedere alla co-progettazione con enti attuatori 
che siano in grado di sviluppare processi innovativi e reti tra i soggetti attivi, per la partecipazione al 
predetto bando ministeriale.  
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La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la 
definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in 
termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei 
principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione 
sociale. 
 

PROMUOVE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

finalizzata alla individuazione di un Ente del Terzo Settore munito di adeguati requisiti di competenza 
ed esperienza, di seguito meglio specificati, disponibile alla co-progettazione e gestione della 
sperimentazione per la realizzazione degli obiettivi di cui in oggetto. 
 
Art. 1 - AMBITO DELL’ INTERVENTO-obiettivi generali e ambiti progettuali di riferimento  
II presente avviso ha per oggetto l’individuazione di un soggetto capace di operare in collaborazione nel 
costituendo partenariato con il Comune di Bergamo per condividere gli obiettivi della proposta 
progettuale da presentare per partecipare al bando ministeriale di cui in premessa, sia nella fase di co-
progettazione, nello specifico nella FASE I relativo allo studio di fattibilità, che di attuazione del progetto, 
in via sperimentale nella FASE II e nella successiva FASE III di sperimentazione.Come previsto nel bando 
ministeriale, il Comune di Bergamo si riserva comunque la volontà di procedere a proprio insindacabile 
giudizio alla selezione di un nuovo partner per la realizzazione della FASE II e successivamente della 
FASE III, trattandosi di una programmazione a fasi progressive e propedeutiche l’una all’altra. 
La presentazione della manifestazione di interesse alla co-progettazione non attribuisce alcun diritto al 
soggetto proponente in merito alla possibilità di poter partecipare a tutte le FASI della programmazione 
triennale, in quanto, in relazione agli esiti della prima fase, è necessaria la presentazione al Dipartimento 
della funzione pubblica di una nuova e apposita istanza da parte dell’ Amministrazione comunale per l’ 
ammissione a ciascuna delle successive FASI secondo i criteri individuati nell’ Avviso. 
 
La proposta progettuale di innovazione sociale deve avere come oggetto uno o più dei seguenti bisogni 
sociali: 
 
BISOGNO 1: HOME 
L’accesso ad una abitazione adeguata interessa in maniera differenziata popolazioni con caratteristiche 
ed esigenze diverse, quali ad esempio: nuclei in stato di parziale povertà che non riescono ad accedere 
all’edilizia popolare e sono nel contempo estromessi dal mercato immobiliare (spesso per mancanza di 
garanzie); studenti e lavoratori stagionali fuori sede che richiedono servizi abitativi in locazione per 
periodi intermedi; persone non autosufficienti, proprietari di immobili non adeguati ai bisogni 
quotidiani. 
A fronte di questo fattore critico, il patrimonio immobiliare ad uso abitativo del territorio è 
sottoutilizzato: la città di Bergamo registra una tra le percentuali più elevate – in comparazione con gli 
altri capoluoghi lombardi – di abitazioni non occupate da persone residenti (22,6%, fonte Istat). Sul 
territorio sono presenti interessanti esperienze di housing sociale. 
La sfida sociale consiste nell’individuare nuove forme di intermediazione tra offerta (proprietari di 
immobili) e domanda, attraverso la costruzione di servizi abitativi a mercato dedicati alle specifiche 
esigenze delle popolazioni interessate. Le possibili soluzioni potrebbero incrociare anche il tema della 
ricettività turistica. 
 
BISOGNO 2: CARE 
L’aumento dell’aspettativa di vita, lo stravolgimento delle strutture famigliari tradizionali e la diffusione 
di elementi di flessibilità oraria e contrattuale nel mercato del lavoro sono tra i fattori principali 
dell’incremento del bisogno di servizi di cura alla persona. In particolare: 
- in riferimento alla popolazione anziana, l’aumento dell’aspettativa di vita e delle competenze 

digitali dei “nuovi anziani”, ci pone davanti ad un cambiamento nell’offerta dei Servizi Sociali quali 
garanti di qualità di Vita. Ad oggi sul territorio si stanno implementando offerte di housing 
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innovativo ma che rimangono di nicchia e che necessitano di essere messe a sistema con un’offerta 
di servizi più globale, tecnologica e specializzata a garanzia della reciproca sicurezza. L’attuale 
organizzazione dei Servizi rivolti agli over 65, pur essendo ottima, di fatto è fruibile solo dalla parte 
più anziana della popolazione, escludendo i “giovani vecchi”; 

- il tema conciliazione famiglia-lavoro pone la necessità di rinnovare l’offerta Socio-Educativa in 
favore di servizi di qualità che possano abbattere la spesa sociale e contemporaneamente investire 
sia sul ringiovanimento della popolazione che sulla qualità delle generazioni future quali generatori 
di ricchezza economica e culturale. L’offerta attuale si rapporta a standard superati che non 
corrispondono più alle variabili dell’attuale organizzazione famigliare. In quest’ottica, non sarà più 
possibile pensare ad una competenza scolastica e politiche giovali come slegate, ma dovranno 
procedere in sinergia ed adeguare l’offerta alle reali condizioni esistenti. 

- L'integrazione sociosanitaria pone la necessità di individuare forme innovative di collaborazione 
comuni tra amministrazione locale e servizi sociosanitari anche attraverso lo sviluppo del "budget di 
cura" per le persone in condizione di fragilità. 

La sfida sociale consiste nel fornire una risposta competente, qualificata e riconosciuta a questi bisogni, 
attraverso un sistema di servizi personali a mercato che utilizzi quanto più strumenti digitali e favorisca 
l’aggregazione sia sul lato della domanda che su quello dell’offerta, con l’opzione di creare una proposta 
di servizi esportabile anche nel canale del welfare aziendale. 
 
BISOGNO 3: SCHOOLING 
Gli studi sono unanimi nel ritenere che l'accesso a servizi e opportunità educative qualificate fin dalla 
prima infanzia consenta, soprattutto per le fasce sociali più svantaggiate, una maggiore inclusione 
sociale e migliori successi scolastici, e rappresenti, quindi, il primo strumento di prevenzione e contrasto 
delle situazioni che determinano la dispersione scolastica. Non solo pedagogisti e psicologi ma anche 
economisti evidenziano come i benefici dell’investimento in capitale umano diminuiscano con il crescere 
dell’età: una maggiore opportunità per tutti, a partire dai più piccoli, e una scuola di qualità rispondono 
infatti a principi di equità ma, insieme, a principi e criteri di efficienza per la crescita culturale ed 
economica di un paese. 
La scuola dell'infanzia costituisce una proposta centrale nel sistema dell’educazione e dell’istruzione per 
la sua peculiarità didattica e pedagogica, per la sua connessione con la scuola primaria (rispetto ai 
prerequisiti della scolarizzazione), per essere, per la maggior parte dei genitori, il primo luogo di incontro 
con l'"istituzione scuola". Spesso nella scuola dell'infanzia emergono situazioni di povertà educativa che, 
se non ascoltati e assunti, diventano fattori predittivi di difficoltà di apprendimento, di percorsi scolastici 
difficili e di insuccessi formativi. 
Per questi motivi la mancata frequenza (12,4% dei bambini residenti in città nell'anno scolastico 
2018/2019), la frequenza tardiva (solo nell'ultimo anno di scuola) o la frequenza parziale (senza la 
fruizione del servizio mensa) o discontinua (assenze frequenti o lunghi periodi di assenza) nella scuola 
dell'infanzia costituiscono un fattore critico. 
La sfida sociale è quella di rimuovere gli ostacoli, di natura sociale, economica, culturale ed educativa, 
che condizionano la frequenza dei bambini alle scuole dell'infanzia della città - oltre che la frequenza 
tardiva, parziale e  discontinua - attraverso interventi differenziati: costruzione di relazioni con le 
famiglie finalizzate al riconoscimento del valore della scuola dell'infanzia, maggiore esplicitazione 
dell'identità e del valore della scuola dell'infanzia, sostegno alle famiglie che hanno difficoltà ad 
accompagnare i figli o a pagare il servizio mensa o la retta, attivazione di forme di accompagnamento 
dei genitori rispetto alla costruzione di fiducia e corresponsabilità educativa; sostenere le scuole 
nell'individuazione precoce di possibili difficoltà di apprendimento e nell'individuazione di strategie 
educative di intervento attraverso approcci sistemici di natura didattica, culturale e sociale con i bambini 
e le loro famiglie. 
 
Le proposte avranno dapprima una dimensione circoscritta al solo Comune di Bergamo con l’obiettivo di 
estendere e replicare la sperimentazione della FASE II anche ai Comuni dell’Ambito di Bergamo (Gorle, 
Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone), previa intesa tra i Comuni stessi alla partecipazione 
al partenariato. 
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Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Ai fini della partecipazione, in qualità di partner privato soggetto gestore e attuatore del servizio, sono 
ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso gli Enti del Terzo Settore, 
come definiti dall’art. 4 del D.Lgs 117/2017, con comprovata esperienza nel campo della progettazione 
di interventi innovativi in ambito sociale. La presentazione della candidatura in risposta al presente 
avviso dovrà avvenire mediante la presentazione di una proposta avente carattere di innovatività e 
tendente, attraverso attività e servizi specifici, al raggiungimento degli obiettivi prioritari e specifici 
come sopra sinteticamente indicati, da realizzarsi, successivamente, attraverso il metodo della co-
progettazione. La selezione è aperta a tutti i soggetti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 
1, comma V, della L.328/2000, in forma singola o associata. 
 
Art. 3 - REQUISITI DEL SOGGETTO 
La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti privati che abbiano maturato rilevanti esperienze nel 
campo della conduzione di servizi e progetti in campo sociale con attenzione al tema dell’innovazione di 
progetto e di processo. 
I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti: 

 
a) capacità tecnica: 

1. esperienza nella progettazione e realizzazione di programmi e progetti nelcampo dell’inclusione 
sociale; 

2. comprovate esperienze orientate all’innovazione sociale, anche a livello sperimentale, quali ad 
esempio la predisposizione di valutazioni di impatto sociale o l’avvio di servizi “payment by 
results”; 

3. competenze nella relazione strategica con il settore profit; 
 

b) capacità economica: 
I soggetti dovranno inoltre presentare obbligatoriamente la dichiarazione di impegno da parte di un 
soggetto finanziatore, che espliciti in maniera perentoria l’impegno a collaborare nella definizione 
degli interventi I e II, per valutare le condizioni di finanziabilità del progetto ai fini dell’intervento III, 
nonché la presa d’atto che il Fondo non finanzia gli oneri finanziari connessi all’operazione di 
investimento/finanziamento. 

 
I soggetti dovranno, inoltre, dichiarare l’inesistenza di situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 
 
Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno presentare un 
plicocontente: 

a) istanza di candidatura sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo proponente e 
correlativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli 
effetti di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, utilizzando il modulo di cui all’allegato 1; 

b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dai quali emerga che l’organismo opera nello specifico 
settore sociale, nonché la documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della corretta 
individuazione del soggetto, con particolare riferimento alla sua natura giuridica e all’oggetto 
sociale che deve essere inerente alle tematiche del presente avviso; 

c) visura camerale; 
d) dichiarazione di impegno del finanziatore sottoscritta digitalmente (nella persona del legale 

rappresentante o soggetto munito di apposita delega). La dichiarazione di impegno deve in ogni 
caso contenere, come previsto dal paragrafo 9 dell’Avviso ministeriale, l’impegno a collaborare 
nella definizione degli interventi I e II per valutare le condizioni di finanziabilità del progetto ai 
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fini dell’intervento III, nonché la presa d’atto che il Fondo non finanzia gli oneri finanziari 
connessi all’operazione di investimento/finanziamento; 

e) proposta progettuale inerente a uno dei bisogni individuati nell’articolo 1 del presente avviso, 
per il quale l’organismo si candida alla co-progettazione congiunta e in partenariato per la 
successiva progettazione, redatta come da allegato 2; 

f) eventuali allegati alla proposta progettuale, quali eventuali lettere di supporto o convenzioni, 
protocolli di intesa, accordi di programma con enti pubblici e privati che il soggetto che si 
candida al partenariato ha in essere e che ritiene opportuno segnalare, dal quale si evidenzi la 
capacità di coinvolgimento della rete territoriale pubblica e privata in attività e servizi rivolti ai 
destinatari diretti dell’avviso  

 
L’istanza dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo protocollo@cert.comune.bergamo.it, con oggetto 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE, 
ATTRAVERSO UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ E DI PIANIFICAZIONE ESECUTIVA, DI PROGETTI DI 
INNOVAZIONE SOCIALE” entro e non oltre mercoledì 20 novembre 2019. 
 
Le istanze verranno valutate da una commissione tecnica, che sarà nominata con atto dirigenziale, che 
procederà alla verifica della ricevibilità della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso in 
riferimento al rispetto delle modalità di presentazione della stessa ed alla conformità delle stesse agli 
standard richiesti dalla normativa vigente. Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o 
prive degli allegati richiesti. 
 
Ogni istanza dovrà sviluppare una proposta in termini di idea progettuale di innovazione sociale, che 
possa rispondere in maniera efficace ad uno dei bisogni sociali emergenti indicati all’articolo 1. Pertanto, 
qualora un’organizzazione intenda proporsi su più di un bisogno, dovrà presentare distinte istanze. 
 
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ED ESAME DELLE PROPOSTE 
La commissione tecnica valuterà in base ai seguenti criteri: 

 CRITERIO PUNTEGGIO 

SOGGETTO PROPONENTE 
(max 20 punti) 

Competenza del soggetto proponente in termini di 
esperienza maturata e capacità organizzativa 

max 10 punti 

Capacità di attivare reti territoriali max 5 punti 

Adeguatezza del team di progetto max 5 punti 

PROPOSTA 
PROGETTUALE 
(max 40 punti) 

Qualità della proposta progettuale in termini di capacità di 
risposta al bisogno sociale 

max 15 punti 

Qualità della proposta progettuale in termini di sostenibilità 
e di adeguatezza dello schema finanziario individuato 

max 15 punti 

Scalabilità e replicabilità max 10 punti 

IMPATTO SOCIALE 
(max 20 punti) 

Ampiezza dell’impatto sociale atteso max 10 punti 

Qualità e pertinenza dei metodi di misurazione dell’impatto 
sociale 

max 10 punti 

IMPATTO ECONOMICO 
(max 20 punti) 

Pertinenza del preventivo relativo alla FASE I max 10 punti 

Coerenza del piano economico relativo allo sviluppo 
dell’intera idea progettuale 

max 10 punti 

 
La Commissione provvederà alla formazione di una graduatoria dei partecipanti sulla base del punteggio 
complessivo ottenuto sommando i punteggi relativi ai singoli criteri. Nel caso di candidature collocate in 
graduatoria nella medesima posizione, verrà selezionato il soggetto che avrà ricevuto un punteggio più 
alto relativamente alla proposta progettuale. 
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Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che avranno conseguito un 
punteggio inferiore a 70 punti su 100. 
 
L'Amministrazione Comunale procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione 
dirigenziale con cui sarà individuato il Soggetto a cui sarà affidata la gestione delle attività oggetto del 
presente Avviso. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di presentare più progetti a valere sul bando del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, individuando i partner successivi in graduatoria. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì, in caso di ammissione al finanziamento del progetto, di 
selezionare ulteriori fornitori di beni e servizi che si rendano necessari per l’esecuzione dello stesso. 
 
Art. 6 - MODALITÀ DI SVILUPPO DELLA SELEZIONE 
A seguito della valutazione da parte della Commissione, si darà avvio alla co-progettazione tra i referenti 
tecnici del soggetto selezionato e i responsabili comunali, messa in comune delle risorse e della 
progettualità, elaborazione del progetto definitivo in forma concertata fino al raggiungimento del livello 
di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo esecutivo. La procedura avrà come base 
la discussione del progetto presentato dal soggetto selezionato, con possibilità di apportarvi variazioni, e 
porterà alla definizione dei contenuti della convenzione da stipulare. La procedura si concluderà con la 
stipula di una convenzione che recepirà le dimensioni economiche espresse in sede di progettazione. 
Il soggetto co-progettante è obbligato alla stipula della convenzione, qualora senza giustificati motivi, 
esso non adempia a tale obbligo, l’Amministrazione potrà dichiararne la decadenza dall’accordo di 
partenariato. 
La presentazione della manifestazione di interesse alla co-progettazione non attribuisce alcun diritto al 
soggetto proponente in merito alla possibilità di poter far parte di attivanti partenariati e non costituisce 
impegno alcuno per il Comune, il quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio. Il 
Comune di Bergamo si riserva di stabilire inoltre, sempre a proprio insindacabile giudizio, al termine 
della co-progettazione stessa, di decidere se presentare o meno la risultanza di tale lavoro.  La 
progettazione comune non configura in alcun modo possibili pretese di tipo economico e non costituisce 
impegno alcuno per l’Amministrazione per il comune sforzo di elaborazione da parte dei partner.   
 
Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo – o non venga approvato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, il soggetto selezionato non potrà richiedere al Comune di 
Bergamo alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento 
comunque denominato e il Comune di Bergamo potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il 
progetto, opportunamente riveduto e corretto in accordo con il soggetto selezionato, in successivi bandi 
pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse 
approvato. 
Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, in 
relazione all’oggetto dell’avviso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla 
presentazione di alcuna domanda di finanziamento al Dipartimento della Funzione Pubblica oppure di 
individuare un partner con ulteriori interlocuzioni dirette. 
Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea dalla 
Commissione di valutazione, il Comune di Bergamo si riserva la facoltà di procedere alla presentazione 
della domanda di finanziamento. 
 
Art. 7 - PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso e le graduatorie risultanti saranno pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo 
sezione bandi e avvisi e albo pretorio online oltre che sul sito dell’Ambito di Bergamo. 
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Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui il Comune di Bergamo entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e 
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bergamo e i dati di contatto sono: 
PEC protocollo@cert.comune.bergamo.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente dei Servizi Risorse Umane e Servizi alla Personadel 
Comune di Bergamo. 
 
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Coordinamento Direzione Politiche Sociali 
Ufficio di Piano della Direzione Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Bergamo - dr.ssa Gabriella 
Paganelli. 
In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante la formulazione di quesiti 
da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: udpambitobergamo@comune.bg.it. 
 
Art. 10 - NORME DI RINVIO 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 
modificare o annullare definitivamente il presente Avviso consentendo, a richiesta degli interessati, la 
restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia 
risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o 
dai suoi aventi causa. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in 
quanto compatibili, le norme richiamate in premessa. 
 
ART. 11 - INCONTRO INFORMATIVO 
Al fine di fornire un’informazione esaustiva e puntuale a tutti i soggetti interessati, anche non 
direttamente, al presente Avviso, è previsto un incontro di presentazione e informativo per 23 ottobre 
alle ore 17.00 presso la Sala Cavalli di Palazzo Frizzoni in P.zza Matteotti 27. 
 
ALLEGATI 
Al presente Avviso è allegato, per farne parte sostanziale e integrante, quanto segue: 
 

• allegato 1) Domanda di partecipazionecomprensiva di dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti 

generali e di capacità tecnica 

• allegato 2) Proposta progettuale 

• allegato 3) Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 

 
 

               IL DIRIGENTE 
      Dr. Gaspare Passanante 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 


