CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Prot. n. 35312 del 4/8/2020

Avviso pubblico di indagine per manifestazione di interesse per
l’individuazione di un Organismo di Formazione (OdF) accreditato in Regione
del Veneto nell’ambito della formazione continua che si faccia Proponente
di un progetto ai sensi della DGR n. 865 del 30 giugno 2020 “Una rete di
Opportunità - percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali” POR FSE 2014 - 2020 - Asse IV Capacità Istituzionale.
Vista la DGR n. 865 del 30 giugno 2020, che ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione di
progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse IV Capacità Istituzionale - “Una rete di Opportunità - Percorsi per il rafforzamento degli
Ambiti territoriali Sociali”.
Tenuto conto che, per le finalità del citato bando e degli obiettivi di rafforzamento degli Ambiti
Territoriali Sociali, è necessario che ciascuna proposta progettuale sia frutto di un’accurata analisi
di fabbisogni professionali e formativi e che, pertanto, sia realizzata attraverso il coinvolgimento
dei diversi soggetti destinatari già nella fase di presentazione progettuale con il coinvolgimento in
partenariato dei diversi soggetti all’interno dei quali operano i destinatari della proposta
progettuale.
Considerato che ai sensi del citato bando il Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di Capofila
dell’Ambito Territoriale dei 29 Comuni afferenti all’ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo
intende individuare con procedura ad evidenza pubblica un Organismo di Formazione (OdF)
accreditato presso la Regione del Veneto nell’ambito della formazione continua, il quale non solo
proponga un progetto a valere sul predetto bando, ma che una volta approvato lo realizzi
nell’Ambito territoriale de quo coinvolgendo più soggetti partner.
Precisato che:
- il presente Avviso non costituisce obbligo da parte del Comune Capofila di Castelfranco
Veneto di stipulare accordi con tutti gli OdF che presenteranno manifestazione d’interesse,
riservandosi questo Soggetto Capofila dell’Ambito Territoriale l’individuazione dell’OdF
proponente progetto con motivato provvedimento;
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-

l’individuazione del soggetto proponente verrà fatta su valutazione da parte di apposita
Commissione sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso;
- nulla è dovuto al proponente per l‘attività di progettazione e presentazione del progetto a
valere sulla DGR n. 865/2020” una rete di opportunità – percorsi per il rafforzamento degli
Ambiti Territoriali Sociali”;
- l’OdF individuato si impegna a presentare il progetto entro i tempi previsti dal bando, in
accordo coi i soggetti partner ed il Comune Capofila dell’Ambito Territoriale, a provvedere ad
ogni onere amministrativo e di rendicontazione della progettualità;
- l’OdF si impegna a collaborare nella successiva ricerca dei partner utili e funzionali alla
realizzazione del progetto che verrà presentato;
- con deliberazione n. 195 del 3/8/2020 è stato approvato il seguente Avviso Pubblico.
SI INVITANO
gli Organismi di Formazione (OdF) in possesso dell’accreditamento regionale nell’ambito della
formazione continua a manifestare il proprio interesse a presentare la propria Candidatura ed il
proprio Progetto che sarà realizzato nell’Ambito Territoriale Sociale dei 29 Comuni afferenti
all’ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo secondo i termini e le condizioni stabilite nel bando
emanato con DGR n. 865 del 30 giugno 2020 della Regione del Veneto, utilizzando l’apposito
modello allegato purché in presenza dei seguenti requisiti generali e specifici:
Requisiti generali:
• Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016 o in
qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale;
• Non essere sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari e/o essere in liquidazione
volontaria
• Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria
dimostrati attraverso l’accreditamento regionale;
• Possedere, già alla data della manifestazione di interesse, l’accreditamento regionale
nell’ambito della formazione continua e/o di aver presentato istanza di accreditamento
anche in questo ambito, requisito che dovrà essere posseduto entro la data di scadenza
del bando, pena esclusione;
• Non avere ricevuto alcun provvedimento di sospensione o revoca dell’accreditamento
medesimo.
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Requisiti specifici:













Specifica esperienza in formazione e accompagnamento di personale degli Ambiti
Territoriali, con particolare riferimento ai servizi sociali (4 punti per ogni anni fino ad un
massimo di 20 punti);
Esperienza nella gestione di progetti finanziati dal FSE, in gestione diretta o partenariato,
promossa o partecipata da enti pubblici (2 punti per ogni progetto fino ad un massimo di
10 punti);
Esperienza in formazione, accompagnamento e consulenza nella realizzazione della
struttura organizzativa e amministrativa di Ambito Territoriale e di supporto alla
programmazione della Pubblica Amministrazione (2 punti per ogni anni fino ad un massimo
di 10 punti);
Esperienza nella gestione dei sistemi informativi connessi ai percorsi di presa in carico
nell’ambito del contrasto alla povertà e dell’inclusione sociale (2 punti per ogni progetto
fino ad un massimo di 10 punti);
Esperienza formativa nell’ambito del lavoro di rete, auto-mutuo-aiuto ed
empowerment (4 punti per ogni anno fino ad un massimo di 20 punti);
Esperienza di formazione in welfare generativo (2 punti per ogni anni fino ad un massimo
di 10 punti);
Esperienza nell’accompagnamento alla definizione di regolamenti a livello sovra
comunale sulla compartecipazione alla spesa di servizi/erogazione di contributi (2 punti
per ogni anni fino ad un massimo di 10 punti);
Esperienza nella costruzione ed applicazione di modelli valutativi di impatto, ex ante, ex
post, in itinere (2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 10 punti).

L’ente proponente è tenuto ad esplicitare l’eventuale ricorso ad altri enti in qualità di partner
operativi.
Il possesso dei requisiti specifici sopra indicati deve essere dichiarato attraverso l’apposita
modulistica prevista (‘Fac - Simile Manifestazione di Interesse’) e relativo a precedenti
incarichi/progetti gestiti dal medesimo e realizzati nel periodo 2015 - 2020.

A MANIFESTARE L’INTERESSE A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA ED IL PROGETTO CHE
SARÀ REALIZZATO NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEI 29 COMUNI AFFERENTI ALL’ULSS 2
MARCA TREVIGIANA - DISTRETTO DI ASOLO SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI STABILITE NEL
BANDO DGR N. 865 DEL 30 GIUGNO 2020, UTILIZZANDO IL MODELLO FAC SIMILE ALLEGATO .
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A tale fine si forniscono le seguenti informazioni:
1. La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando il modello
‘Fac – Simile Manifestazione di Interesse’ allegato al presente Avviso da inoltrare
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it,
indicando nell’oggetto:

2.

3.

4.
5.

6.

7.

“Manifestazione di interesse avviso pubblico proponente progetto DGR n. 865 del 30
giugno 2020”. Qualora la domanda non fosse sottoscritta con firma digitale, deve essere
allegata, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse, a pena di esclusione, è il
giorno 19/08/2020 alle ore 12.00 (non si terrà conto della data di spedizione della
domanda, ma solo dell’ora e del giorno in cui perviene all’indirizzo indicato).
Si fa presente che non saranno prese in considerazione le proposte pervenute in data
precedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico e/o successiva al suddetto
termine di ricezione.
L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente
avviso e delle disposizioni regionali di riferimento.
Le istanze che perverranno non costituiscono proposta contrattuale e non vincolano in
alcun modo il Comune capofila di Castelfranco Veneto, il quale si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza e di pubblico interesse, il
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa di
risarcimento o indennizzo.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 che ha recepito anche le disposizioni del Regolamento GDPR
(UE) 2016/679, i dati raccolti saranno utilizzati per la gestione della presente procedura
anche con l’impiego di mezzi informatici. Il Titolare del trattamento è l’Ente Comune di
Castelfranco Veneto.
Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente.

Castelfranco Veneto, 04/08/2020
Su delega del Vice Segretario Generale dott. Emanuele Muraro
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
dott. Paolo Marsiglio
____________________________________________________________________
(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

Allegati:
-

Fac - Simile Manifestazione di Interesse.

