
AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, PER 
L’ATTIVAZIONE DI UN PARTERNARIATO CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA 
PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE DA CANDIDARE AL BANDO “GIOVANI SMART (SPORTMUSICAARTE)” 
 
 
PREMESSA  
Con il presente avviso il Comune di Tradate intende riconoscere il ruolo del Terzo Settore, delle società 
sportive e delle istituzioni scolastiche secondarie quali soggetti capaci di riconoscere i bisogni delle persone 
sul territorio, di orientare e promuovere la creatività dei giovani per stimolare il loro protagonismo attivo 
nella vita sociale, istituzionale ed economica.  
L’obbietto specifico che si intende raggiungere è il contrasto al disagio sociale dei giovani che hanno vissuto 
mesi di isolamento e di povertà educativa e culturale a causa dei lockdown prolungati e favorire la ripresa 
della socialità, in particolar modo in ambito culturale, teatrale, artistico, musicale e sportivo. 
 
RICHIAMATI  
1) La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed 
in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle 
organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti 
di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare: 
- all’art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i 
soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione 
concertata degli interventi e servizi sociali; 
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 
10 luglio 2018, n.64 e la relativa nota di aggiornamento del DEFR 2021 approvata con d.g.r. del 24 
novembre 2021, n.2064 che:  
a) favorisce lo sviluppo di politiche per i giovani nei diversi ambiti della programmazione locale e promuove 
azioni integrate e condivise in reti di corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati 
non profit presenti sul territorio (missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero);  
b)valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, con particolare riferimento al 
Risultato Atteso (RA) 112.Econ.6.2 «Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»;  
 
CONSIDERATO CHE  
Si intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione di un progetto da 
candidare al bando “GIOVANI SMART” indetto da Regione Lombardia. 
La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dei servizi con soggetti del Terzo Settore trova 
giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub-sistema complesso in grado di sostenere 
meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di 
relazioni efficaci.  
In quest’ottica il Comune di Tradate intende promuovere un’esperienza di welfare aperto alla 
partecipazione di tutti i soggetti operanti sul territorio locale. 
 

SI INDICE UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA 
 
per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla 
successiva gestione di un progetto da candidare al bando “GIOVANI SMART” di Regione Lombardia 
  
1.OGGETTO 
La co-progettazione ha per oggetto il “PROGETTO SMART – SPortMusicaArte” approvato con Delibera di 
Giunta Regionale del 4 Aprile 2022 – n. XI/6230.  
I soggetti destinatari delle attività sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che vivono in condizioni 
di particolare isolamento sociale, anche a causa del periodo pandemico. 



Le azioni dovranno promuovere iniziative ed opportunità di inserimento in contesti aggregativi, la 
frequenza gratuita ad attività ricreative o corsi sportivi. 
 
2.SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE  
Sono invitati a partecipare al presente avviso: 

- Associazioni no profit, enti del terzo settore di cui al decreto 3 luglio 2017, n, 117, e, nelle more 
dell’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, le seguenti organizzazioni iscritte: ai 
registri regionali del volontariato, ai registri delle associazioni di promozione sociale, al registro 
delle ONLUS; 

- Associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP; 
- Enti, associazioni, fondazioni ed altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro, 

cooperative sociali; 
- Istituzioni scolastiche di secondo grado e Istituti tecnici superiori; 
- Enti religiosi e oratori. 

 
È inoltre necessario che: 

1. Abbiano almeno una sede operativa nel Comune di Tradate, 
2. Abbiano comprovata esperienza nella realizzazione di:  

- Percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale; 
- Iniziative e/o laboratori culturali, teatrali, artistici e musicali; 
- Attività sportive; 
- Interventi di peer education; 
- Attività ludico ricreative; 
- Attività educativa, pedagogica e psicologica che garantisca la comprensione delle condizioni di 

fragilità. 
 
3.DURATA DEL PROGETTO  
L’accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di partenariato tra il 
Comune di Tradate ed i partner selezionati, avrà come durata quella prevista da Regione Lombardia nel 
citato bando, ovvero 30.09.2023. 
 
4.RISORSE  
Il progetto potrà essere finanziato con un contributo fondo perduto fino ad un massimo dell’80% delle 
spese ammissibili, in ogni caso compreso tra un minimo di € 20.000,00 ed un massimo di € 40.000,00. 
Si specifica che il Comune di Tradate, quale Capofila del progetto e del partenariato dovrà presentare il 
progetto per la valutazione e l'eventuale approvazione, solo previa delibera di approvazione della Giunta 
Comunale. 
 
5.  TAVOLO DI COPROGETTAZIONE 
A seguito di presentazione della manifestazione di interesse verrà costituito un tavolo di co-progettazione 
finalizzato alla presentazione del progetto. Il tavolo di co-progettazione è costituito da personale del 
Comune di Tradate e dai soggetti che hanno aderito e che sono stati ammessi alla co-progettazione. 
In caso di approvazione del progetto il Tavolo sarà permanente e si riunirà periodicamente, secondo le 
necessità, sia nella fase di attuazione che per il monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione 
finanziaria. 
Il presente Avviso Pubblico non dà origine ad alcun accordo di tipo economico. 
Il progetto elaborato dal tavolo di co-progettazione dovrà essere approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale e candidato entro il 06.06.2022. 
 
5.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PARTNER  
La selezione dei soggetti invitati al tavolo di co-progettazione prevede: 
- la pubblicazione del presente Avviso pubblico per la selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di 
co-progettazione e la realizzazione delle attività di cui sopra;  



- la verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-
progettazione;  
- la valutazione, da parte di una Commissione Valutatrice tecnica, nominata con Determinazione del 
Responsabile del Settore Servizi Sociali, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai 
criteri indicati successivamente;  
- individuazione dei soggetti che, avendo raggiunto il punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100, 
saranno al tavolo di co-progettazione. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
6.1  REQUISITI GENERALI  
Al fine di potere instaurare un rapporto di co-progettazione in qualità di partner i soggetti partecipanti alla 
istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all’art. 80 
del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:  
a. requisiti generali: assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione 
e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Il possesso di tale requisito viene dichiarato dal 
concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso;  
b. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di 
associazione/organismo/Ente a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del 
presente bando di co-progettazione; 
- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge 
delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello 
svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;  
- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla 
Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e 
servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;  
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti 
l'oggetto della presente procedura di co-progettazione. 
6.2 REQUISITI SPECIALI  
Requisiti di capacità tecnico professionale: il manifestante deve possedere almeno 3 anni di esperienza 
nell’ambito di riferimento, secondo le tipologie previste dal Bando Regionale, coerentemente con gli 
interventi descritti che intende attuare. 
 
7.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO  
I soggetti interessati a partecipare all’istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire la 
manifestazione di interesse, secondo il modello allegato, firmata digitalmente dal legale rappresentante del 
soggetto proponente ovvero con firma olografa del legale rappresentante del soggetto proponente e carta 
di identità del firmatario entro le ore 09.00 del giorno 10/05/2022 via PEC all’indirizzo: 
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it  oppure con consegna a mano in busta chiusa presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Tradate. 
 
Il Comune procederà ad individuare i soggetti da invitare mediante apposita commissione, in possesso dei 
requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza e parità di 
trattamento. 
Si convoca fin da ora un Tavolo con i soggetti che verranno ammessi il giorno Mercoledì 11 Maggio alle ore 
12.00. 
 
8.VALUTAZIONE DELLE ISTANZE  
1. Le proposte di co-progettazione presentate dai soggetti interessati saranno valutate da una apposita 
commissione nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte di co-
progettazione e sarà composta da commissari esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
dell’Avviso Pubblico.  



2. La medesima Commissione selezionerà le proposte di co-progettazione risultate più idonee e complete, 
in relazione agli obiettivi dell’intervento e ai risultati attesi indicati nel presente Avviso e sulla traccia del 
Bando regionale. La valutazione delle proposte di co-progettazione avverrà, infatti, secondo la griglia di 
seguito riportata, di attribuzione di punteggi: 
 

Criteri di valutazione Punteggio massimo Criteri di valutazione Punteggio massimo 

Presentazione delle attività:  
- laboratori, corsi, laboratori, etc… gratuiti in Città; 

40 

Grado di innovatività e corrispondenza alle finalità dell’avviso 30 

Esperienza maturata nell’ambito di riferimento; le risorse 
umane di cui può disporre il soggetto; la capacità di 
organizzazione  

10 

strategie per il coinvolgimento del territorio e del target di 
riferimento 

15 

Risorse finalizzate a dare valore aggiunto alla proposta 
progettuale, tenuto conto del target specifico di utenza, con 
particolare riguardo alle risorse umane, sia tecnico-
professionali che del volontariato, alle strumentazioni 
tecnologiche, alle risorse economiche  

5 

 
La commissione attribuirà i punteggi tecnici con valutazione entro i limiti stabiliti, con criteri sia di 
proporzionalità sia di sostenibilità e fondatezza di quanto offerto e con il seguente metodo:  
 
ogni commissario, per ogni ambito di valutazione, attribuirà ad ogni progetto tecnico un coefficiente da 0 a 
1, cui corrispondono i seguenti giudizi:  
 

Coefficiente Giudizio  

0,1 Inadeguato rispetto a quanto richiesto / 
insufficiente 

0,4 Inferiore agli standard richiesti / parzialmente 
sufficiente 

0,6 In linea con gli standard richiesti / sufficiente 

0,8 Superiore agli standard richiesti / buono 

1 Molto superiore agli standard richiesti / ottimo 

 
La media dei coefficienti attribuiti dai commissari, eventualmente arrotondata alla seconda cifra decimale, 
sarà moltiplicata per il peso (punteggio massimo) di ogni criterio di valutazione. 
Si precisa che, ai fini dell’individuazione dei soggetti verranno ammessi i soggetti con punteggio ottenuto 
dalla valutazione uguale o superiore a 60, scorrendo la graduatoria dal punteggio più elevato in giù.  
3. In caso di mancata presentazione – per qualunque motivo – o di mancata approvazione del progetto da 
parte di Regione Lombardia, nulla sarà loro dovuto sul piano economico, e nulla potranno rivendicare a 
titolo di compenso a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento. 
 
9.SOCCORSO ISTRUTTORIO  
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’idea progettuale, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Ai fini della sanatoria il Comune di 
Tradate, assegna al proponente un congruo termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
2. Ove il proponente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il 
Comune può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione.  



3. In caso di inutile decorso del termine, il Comune di Tradate procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura.  
 
10.MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui: 
- Siano pervenute oltre il termine previsto;  
- Siano pervenute in modalità difformi rispetto a quanto previsto dal presente avviso;  
- Non siano state sottoscritte; 
- Siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;  
- Si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;  
- Siano redatte in maniera incompleta fatto salvo il soccorso istruttorio.  
 
11. PUBBLICAZIONE  
1. La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito del Comune di Tradate.  
 
12. DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati personali, raccolti ai fini della manifestazione di cui 
trattasi, saranno trattati da parte del Comune di Tradate in qualità di Titolare del Trattamento. Con la 
sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni 
responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla 
trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato 
nell’ambito dei lavori del tavolo di co-progettazione.  
 
13.COMUNICAZIONI  
Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti della presente manifestazione di interesse potranno 
essere trasmesse all’indirizzo s.sociali@comune.tradate.va.it . 
 
14. RICORSO  
Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale territorialmente competente, entro il termine decadenziale stabilito dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. 
mm., recante il codice del processo amministrativo.  
 
 
 
Si allega:  
istanza di presentazione (Allegato 1)  
modello idea progettuale (Allegato 2) 
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