AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTNER
CON CUI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE
IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2018 “MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI
ACCESSO AL FONDO DI INNOVAZIONE SOCIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018”

Art.1 - Premessa
Il D.P.C.M. 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al fondo di innovazione sociale,
istituito dalla legge di bilancio 2018” ha stabilito le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di
Innovazione Sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018.
Il suddetto Fondo finanzia, nell’ambito di un Programma Triennale, i progetti di innovazione sociale di
amministrazioni locali nei settori dell’inclusione sociale, dell’animazione culturale e della lotta alla
dispersione scolastica.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato il procedimento di selezione di progetti sperimentali di
innovazione sociale da ammettere a finanziamento sul Fondo per l’Innovazione Sociale con specifico
Avviso pubblico del 5 aprile 2019 consultabile al link:
http://www.governo.it/articolo/fondo-l-innovazione-sociale-avviso-pubblico-la-selezione-di-progetti-sperimentali/11333

L’avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica prevede che:

a) I progetti sperimentali di innovazione sociale devono coinvolgere almeno i seguenti soggetti:
- una pubblica amministrazione proponente/soggetto beneficiario (comuni capoluogo e città
metropolitane);
- un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento;
- un investitore o finanziatore privato;
- un soggetto valutatore.

b) Il Fondo 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 II – 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.

c) I soggetti beneficiari/proponenti (comuni capoluogo e città metropolitane) possono presentare la

domanda di ammissione al finanziamento e la relativa proposta progettuale a partire esclusivamente
dall’Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva, indicando la composizione del
partenariato, pur potendola poi formalizzare in una fase successiva.
In fase di presentazione della domanda di finanziamento il partenariato deve essere composto almeno
dalla pubblica amministrazione proponente e dal soggetto privato o del privato sociale in qualità di
fornitore del servizio o attuatore dell’intervento.
Per accedere al partenariato il soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento deve
comunque avere già acquisito la dichiarazione di impegno di un investitore o finanziatore privato.
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Art.2 - Oggetto e finalità del presente avviso
La Città di Biella, in quanto rientrante tra le categorie dei soggetti beneficiari previsti dall’Avviso pubblico
del dipartimento della Funzione Pubblica del 5 aprile 2019, si propone di presentare una proposta
progettuale nei termini e con le modalità di cui ai punti 8 e 9 del medesimo avviso pubblico.
Il presente avviso ha quindi la finalità di individuare, previa selezione, uno o più partner “soggetti privati
o del privato sociale” che fungeranno da “fornitori del servizio o attuatore dell’intervento” ed a cui si
richiede anche di partecipare alla fase preparatoria della proposta progettuale in collaborazione con i
referenti della Città di Biella per condividere e sviluppare i contenuti della proposta progettuale da
presentare per partecipare al succitato Avviso pubblico del 5 aprile 2019, sia nella fase di coprogettazione,
nello specifico nella FASE I relativa allo studio di fattibilità, sia nella fase di attuazione del progetto nella
FASE II.
Il Comune di Biella si riserva comunque la volontà di procedere a proprio insindacabile giudizio alla
selezione di un nuovo partner per la realizzazione della FASE II, laddove finanziata, trattandosi di una
programmazione a fasi progressive e propedeutiche l’una all’altra.
La presentazione della manifestazione di interesse alla coprogettazione non attribuisce alcun diritto al
soggetto proponente in merito alla possibilità di poter partecipare a tutte le FASI della programmazione
triennale né tantomeno ad alcun riconoscimento economico da parte del Comune di Biella.
Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - Requisiti dei soggetti candidati a partner “fornitore del
servizio o attuatore dell’intervento”
Ai fini della partecipazione, in qualità di partner privato fornitore del servizio o attuatore dell’intervento,
sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso i soggetti che dimostrino
comprovata esperienza nel campo della progettazione, implementazione e gestione di interventi
innovativi in ambito sociale. La presentazione della candidatura dovrà avvenire mediante la presentazione
di una proposta avente carattere di innovatività, da sviluppare successivamente con la Città di Biella
attraverso una fase di coprogettazione.
I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di capacità tecnica: i candidati partner devono dimostrare capacità tecniche adeguate alla
realizzazione degli interventi proposti, ossia esperienza nella progettazione, implementazione e
gestione di attività nell’ambito dell’innovazione sociale, comprovata da attività e servizi
(documentabili) maturati nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, con almeno
un’attività o servizio analogo tra quelli indicati all’ art.3 del D.P.C.M. 21 dicembre 2018 e breve
descrizione degli obiettivi raggiunti.
I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di possedere tale esperienza (allegato 1) e presentare
un’idea progettuale/proposta di collaborazione (allegato 3).

b) Requisiti di capacità economica: i candidati partner – da soli o in partnership – devono dimostrare, a

mezzo di autodichiarazione, di possedere capacità economico-finanziarie idonee a garantire di essere in
grado di assumere gli obblighi derivanti dal progetto.
Ciascun candidato partner dovrà allegare inoltre la dichiarazione di impegno di un investitore o
finanziatore privato a collaborare nella definizione degli interventi I e II per valutare le eventuali
condizioni di finanziabilità del progetto ai fini dell’intervento III. La dichiarazione, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita delega e rivolta al soggetto
fornitore del servizio o attuatore dell’intervento, contiene anche la presa d’atto che il Fondo non
finanzia gli oneri finanziari connessi all’operazione di investimento/finanziamento.

c) Sussistenza di requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, comprovati a mezzo di autodichiarazione.
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Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in
considerazione.
Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno presentare la seguente
documentazione:
a) istanza di candidatura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo proponente
e dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti di cui all’art.3 del presente avviso, 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
l’allegato 1 - Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva, accompagnato dalla fotocopia di
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
b) dichiarazione di impegno del finanziatore sottoscritta digitalmente (nella persona del legale
rappresentante o soggetto munito di apposita delega), utilizzando l’allegato 2 - Dichiarazione di
impegno finanziatore. La dichiarazione di impegno deve in ogni caso contenere, come previsto dal
punto 9 dell’Avviso ministeriale, 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;
c) scheda contenente una proposta progettuale sintetica, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’organismo proponente, tramite la compilazione dell’allegato 3 - Proposta
progettuale. L’idea di progetto/proposta di collaborazione selezionata costituirà la base della
successiva fase di coprogettazione tra il proponente e il Comune di Biella attraverso la quale si
provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività relative al progetto ai fini della
presentazione della presentazione della domanda di finanziamento ai sensi dei punti 8 e 9 dell’Avviso
pubblico del 5 aprile 2019.

L’istanza, formulata secondo gli allegati sopra elencati, dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo
protocollo.comunebiella@pec.it con oggetto “SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE
SOCIALE IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2018 “MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI ACCESSO
AL FONDO DI INNOVAZIONE SOCIALE, ISTITUITO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 - MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE” entro le ore 12 del 5 maggio 2020.
Le istanze verranno valutate da una commissione tecnica, 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.
Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili.
Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI E ESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Una Commissione Tecnica interna, nominata dalla Città di Biella, avrà il compito di selezionare le proposte
presentate, previa verifica dei requisiti di ammissibilità (di cui all’art.3 del presente avviso), sulla base ai
seguenti criteri:
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RIF. ALL.3
A.1
A.2
A.3

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Qualità della proposta progettuale in termini di capacità di risposta al
bisogno sociale individuato e capacità di generare valore pubblico per
il territorio
Innovatività della proposta progettuale in rapporto ai servizi pubblici e
privati presenti sul territorio, fattibilità e sostenibilità economica della
proposta progettuale
Scalabilità e replicabilità in altri contesti degli impatti generabili con la
proposta progettuale

PUNTEGGIO
max 20 punti
max 20 punti
max 10 punti

A.4

Ampiezza dell’impatto sociale atteso: descrizione e pertinenza degli
indicatori di misurazione e valutazione dell’impatto

max 20 punti

B

Esperienza del soggetto proponente nell’implementazione e gestione
di attività nell’ambito dell’innovazione sociale, con specifico
riferimento agli obiettivi raggiunti

max 20 punti

A.5/A.6/C

Chiarezza e realizzabilità del cronoprogramma di massima, in termini di
coerenza fra attività programmate, tempistica, adeguatezza del team
di progetto e risorse previste

max 10 punti

TOTALE

max 100 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 al criterio A1.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che avranno conseguito un punteggio
inferiore a 70 punti su 100.
Qualora nessuna proposta risulti idonea a giudizio della Commissione di valutazione, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di alcuna domanda di finanziamento al Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea dalla
Commissione di valutazione, il Comune di Biella si riserva la facoltà di procedere alla presentazione della
domanda di finanziamento.
L’esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti a mezzo PEC.
Art. 6 – FASE SUCCESSIVA ALLA SELEZIONE E PROPEDEUTICA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
FINANZIAMENTO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 5
APRILE 2019
La presentazione della manifestazione di interesse oggetto del presente bando non costituisce impegno
alcuno per il Comune di Biella, il quale si riserva ogni valutazione a proprio insindacabile giudizio, compresa
la facoltà di non procedere alla presentazione della domanda di finanziamento.
A seguito dell’avvenuta selezione da parte della Commissione, si darà avvio alla co-progettazione tra i
referenti del soggetto selezionato, coordinato dal project manager designato nell’ambito proposta
progettuale, di cui all’allegato 3 del presente avviso, e i referenti del Comune di Biella, ai fini della
presentazione entro il 31.5.2020 della domanda di finanziamento di cui all’avviso pubblico del Dipartimento
della Funzione Pubblica del 5 aprile 2019.
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La fase di co-progettazione avrà come punto di partenza la proposta progettuale presentata dal soggetto
selezionato, con l’impegno da parte del soggetto medesimo a sviluppare tale proposta, ai fini della
presentazione della domanda di finanziamento sopra menzionata, nella direzione e con le variazioni che il
Comune di Biella riterrà opportune. Il soggetto selezionato dovrà inoltre predisporre per intero la
documentazione necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento.
Il Comune di Biella si riserva di stabilire inoltre, a proprio insindacabile giudizio, al termine della fase di coprogettazione sopra descritta, di decidere se presentare o meno la risultanza di tale lavoro.
La fase di co-progettazione propedeutica alla presentazione della domanda di finanziamento e la
predisposizione della relativa documentazione non costituiscono impegno alcuno per l’Amministrazione
per quanto concerne l’attività di elaborazione da parte del/i 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 Biella
alcuna forma di compenso, nemmeno a titolo di indennità, risarcimento, rimborso spese o altro
emolumento, comunque denominato, e il Comune di Biella potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare
analogo progetto, opportunamente riveduto e corretto, in successivi bandi pubblicati dal Dipartimento
della Funzione Pubblica o a valere su altre fonti di finanziamento.
La Città di Biella si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza riconoscere
alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal/dai soggetto/i selezionato/i e per
le spese eventualmente sostenute.
Art. 7 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito web del Comune di Biella.
Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui la Città di Biella entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto
delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 e
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. Titolare del
trattamento dei dati è la Città di Biella.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, arch. Alberto Cecca.
In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante la formulazione di quesiti
entro e non oltre le ore 12 del 24.4.2020 da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica:
alberto.cecca@comune.biella.it
Art. 10 - NORME DI RINVIO
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare,
modificare o annullare definitivamente la presente procedura, 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. In tal caso, a richiesta degli interessati, si procederà alla restituzione
della documentazione inviata.
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ALLEGATI
Al presente Avviso è allegato, per farne parte sostanziale e integrante, quanto segue:
- allegato 1) Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva
- allegato 2) Dichiarazione di impegno finanziatore
- allegato 3) Proposta progettuale
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