Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
Avviso pubblico per la selezione di partners per candidare una
proposta a valere sull’Iniziativa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri “Fondo per l’Innovazione Sociale”.
Il Comune di Siena
VISTA l’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri assunta con decreto del
Presidente del Consiglio (di seguito DPCM) dei Ministri il 21 dicembre 2018
“Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale” (di seguito
FIS), G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019;
VISTO l’Avviso pubblico del 5 aprile 2018 (di seguito Avviso), in attuazione del
DPCM del 21 dicembre 2018, ed in particolare l’art. 5 “Composizione del
partenariato”, in cui si disciplinano i profili dei soggetti partner da individuare per la
presentazione della proposta progettuale;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale di Siena n. 277/2019,
esecutiva, con la quale il Comune di Siena ha deciso di partecepiare all'Avviso della
Presidenza del Consiglio (Dipartimento della Funzione Pubblica) individuando la
responsabilità del procedimento amministrativo nel Servizio Programmazione,
Progetti Internazionali, Finanziamenti, Nazionali e Regionali;
CONSIDERATO che è intenzione del Comune di Siena individuare, previo
espletamento di una procedura di selezione, da condurre sulla base dei principi di
predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità
di trattamento, (ex art. 12 L.241/90), il miglior partenariato possibile per collaborare
alla costruzione di una proposta progettuale e, nel caso di valutazione positiva,
partecipare all’iniziativa FIS;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso
pubblico, attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come
avanti specificati, a proporre la propria collaborazione, in termini tecnici e qualitativi,
al fine della presentazione di un progetto con il Comune di Siena in qualità di
capofila e dei soggetti selezionati in qualità di partner entro il termine previsto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si stabilisce quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della manifestazione di interesse
Con questa manifestazione di interesse il Comune di Siena intende selezionare i
miglior partenariato possibile per rispondere in modo adeguato alla “call” lanciata dal
Dipartimento della Funzione Pubblica tramite l’Avviso in oggetto (vedi allegati B e C
al presente atto).
In particolare il Comune intende sviluppare progettualità incentrate sui bisogni legati
all'inclusione sociale di gruppi svantaggiati o vulnerabili, si ritiene di affrontare i
bisogni espressi dal territorio con un approccio sinergico ed una rilevazione che trovi
il suo focus privilegiato nella famiglia e nelle politiche ad essa collegate. E' qui,
infatti, che spesso vengono a formarsi i presupposti del disagio sociale: separazioni,
famiglie ricostituite, abbandoni scolastici, uso e/o abuso di sostanze, incapacità di
gestione di situazioni problematiche (comprese le situazioni di disabilità), adolescenti
fragili perché senza riferimenti, fino alla disoccupazione, con particolare riferimento a
quella giovanile. Lavorare ad un progetto che si occupi di sostegno alla famiglia e
alla genitorialità significa lavorare sulla prevenzione del disagio, la riduzione del
danno e, di conseguenza, anche sulla riduzione della spesa sociale.
Si vorrebbe, inoltre, porre una particolare attenzione ad un lavoro complessivo di
“rebranding” dell’identità del Comune, toccato in tempi recenti, oltre che da una crisi
di carattere generale da specifiche emergenze locali.
Questa visione strategica di fondo acquista un primo elemento di concretezza
attraverso la volontà di operare in maniera innovativa su driver di primaria
importanza quali:
 costruzione di un network di hub di innovazione, luogo di produzione di
eccellenze specifiche;
 rigenerazione di aree ora sotto-utilizzate del territorio comunale;
 ruolo guida che nella progettazione di meccanismi innovativi di produzione del
valore possono assumere:
○ una concezione nuova della finanza come elemento catalizzatore di
possibilità scalabili e replicabili;
○ una concreta esperienza delle istanze portate dalla trasformazione
digitale in atto, come elemento modellatore di nuovi modelli relazionali
anche all'interno della famiglia; organizzativi edi creazione di valore;
○ la necessità di fare della cultura un elemento di lettura e valorizzazione
del territorio e dell'inclusione sociale;
○ la diffusione del valore ai diversi beneficiari tramite meccanismi
innovativi di formazione.
Art. 2 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti soggetti:
- Imprese private
- Enti del Terzo Settore
- Altri soggetti pubblici (Regioni, altri Comuni, Università, Enti di ricerca, etc.)
Art. 3 – Requisiti generali di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all’atto della
presentazione della domanda:
a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste
dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i;
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del
d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del
19 marzo 1990, n.55;
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti
da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e
s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1,
del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di
partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 4 – Requisiti specifici per i soggetti del partenariato
Il Comune di Siena, in quanto soggetto capofila, è alla ricerca di partner - da
costituirsi in ATI o altro raggruppamento - che abbiano, oltre ai requisiti generali
espressi dall’art. 2, anche obbligatoriamente i seguenti profili specifici:
1. Soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento
Il soggetto fornitore verrà selezionato sulla base del possesso dei seguenti caratteri
distintivi:

 una buona conoscenza del contesto specifico del territorio del Comune di
Siena, almeno per le dimensioni più importanti ai fini del presente Avviso;
 una comprovata esperienza a sostegno di progetti di innovazione sociale, ed
in particolare rispetto a progetti che hanno adottato la logica del Pay by
Results, come specificato nel Position Paper allegato all’Avviso (All. B);
 conoscenza del ruolo che le nuove forme della tecnologia e i nuovi contesti
digitali ricoprono nella esecuzione efficace di progetti di innovazione sociale;
 capacità di costruire un network importante e di nuova concezione, aperto in
particolare al contributo di imprese innovative, in special modo quelle operanti
nel campo dell’economia digitale;
 attenzione alla tematica della misurazione e valorizzazione del concetto di
impatto, in generale ma più specificatamente con attinenza alla sua
declinazione sociale;
 dimostrata attenzione e interesse alla tematica e agli strumenti della finanza
d’impatto e al ruolo che essa può assumere come driver di sviluppo.
Il soggetto fornitore dovrà acquisire, pena l’esclusione dal procedimento, entro 10 gg
lavorativi dalla data di pubblicazione dell’esito della manifestazione di interesse, la
dichiarazione di impegno di un soggetto investitore o finanziatore, come previsto
dall’art. 5 dell’Avviso emanato dalla PdCM.
2. Soggetto esperto nella costruzione di studi di fattibilità
Il soggetto esperto nella costruzione di studi di fattibilità verrà selezionato sulla base
del possesso dei seguenti caratteri distintivi:
 una pregressa esperienza nella stesura di documenti programmatici
nell’ambito dell’innovazione sociale;
 una pregressa competenza nell’analisi dei bisogni territoriali;
 una pregressa competenza nei processi di specializzazione intelligente dei
territori, specie in un’ottica di filiera;
 una buona capacità di costruire network importanti e di nuova concezione,
aperti in particolare al contributo di imprese innovative, in special modo quelle
operanti nel campo dell’economia digitale;
 aver già lavorato su progetti di formazione ad alto contenuto tecnologico ed
innovativo;
 comprovata capacità di analisi di scenario;
 buona attitudine al lavoro in team;
Art. 5 – Descrizione degli ambiti progettuali prioritari e caratteristiche del
progetto su cui dovranno lavorare i soggetti partner
A partire dalla esigenza di fondo espressa nell'art. 1, in base a quanto previsto
dall'Avviso all'art. 7 e a quanto specificato nel Position Paper allegato, il Comune di
Siena intende agire in maniera prioritaria sul bisogno sociale legato ai seguenti
target:
- la donna, moglie madre e lavoratrice: sostegno per arrivare dall'astrattezza al
diritto;
- disabile, giovane e adulto; maschio e femmina: ogni vita ha dignità e merita di
essere vissuta a pieno nelle sue potenzialità
- giovani (fino a 35 anni): contrasto alla disoccupazione

- bambini e ragazzi: contrasto alla dispersione scolastica come strada maestra nella
lotta alle dipendenze
Il fine è intervenire su aree di outcome principalmente riferibili a specifici target ma
trasversalmente collegabili tra sé nella misura in cui "il mondo attorno a noi ha
accettato un sistema sociale che nega la famiglia. Qualche volta esso aiuterà il
bambino a dispetto della famiglia; la madre a dispetto della famiglia; il nonno a
dispetto della famiglia. Non aiuterà la famiglia". (GK's Weekly, 20 settembre 1930 "La famiglia regno della libertà" di G.K. Chesterton).
Il progetto che il Comune di Siena, in collaborazione con i partner selezionati,
intende costruire dovrà adottare un orizzonte di medio-lungo periodo, in cui:
- Anno 1 - Costruzione dello studio di fattibilità con il soggetto esperto
individuato e con la collaborazione del fornitore del servizio, al fine di
qualificare nel dettaglio, con metodi quali-quantitativi, i bisogni specifici del
territorio e le soluzioni da adottare, con particolare attenzione al disegno del
ciclo dell’impatto sociale e della sua traducibilità in termini di minori spese o di
maggiori entrate per la Pubblica Amministrazione;
- Anno 2 - Sperimentazione, in collaborazione con il fornitore del servizio
selezionato, della soluzione emersa con lo studio di fattibilità. Durante tale
sperimentazione, il fornitore del servizio, oltre a lavorare in costante contatto
con il Comune di Siena, si avvarrà del monitoraggio continuo del soggetto che
ha collaborato alla stesura dello studio di fattibilità e del contributo di imprese
in grado di rafforzare il network al fine di rendere quanto più significativo
l’impatto sociale generabile. Le attività previste saranno valutate dal soggetto
valutatore che misurerà l’impatto sociale della fase di sperimentazione,
evidenziando le condizioni di sostenibilità sociale ed economica tali da
rendere compatibile l’intervento del soggetto investitore previsto a partire
dall’anno 3;
- Anno 3 - Sistematizzazione della sperimentazione, sia scalandola su un
numero di beneficiari più ampio, sia replicandola su un contesto più ampio
all’interno del Comune di Siena. In tale fase sarà centrale il supporto
derivante da capitali privati messi a disposizione dal soggetto investitore, al
fine di rendere stabilmente sostenibile e duraturo il progetto.
Art. 6 - Durata del Progetto
La prima fase del progetto - intervento I - avrà durata annuale (12 mesi solari) con
decorrenza dalla sottoscrizione della Convenzione con il Dipartimento Funzione
Pubblica, in caso di valutazione positiva del progetto.
Art. 7 – Risorse economiche
Le risorse finanziarie sono quelle messe a disposizione dal FIS e, per il primo anno,
prevedono un ammontare massimo di 150.000,00 euro.
La ripartizione del budget verrà definita dai referenti del Comune di Siena, insieme ai
partner selezionati in base alle attività progettuali che saranno definite all’interno
della proposta progettuale.
Art. 8 - Termine e modalità di presentazione della candidatura
Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire la documentazione
richiesta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/08/2019; il Comune di Siena si

riserva la possibilità di prorogare la scadenza del presente avviso per giustificati
motivi.
La documentazione può essere consegnata con le seguenti modalità:
 a mano, in busta chiusa, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 nonchè nei
giorni di mart e giov anche dalle ore 15.00 alle ore16.30 - all’ufficio protocollo
del Comune di Siena. La busta dovrà recare la dicitura “Avviso pubblico per la
selezione di partner per candidare una proposta a valere sull’Avviso Fondo
per l’Innovazione Sociale”;
 mediante invio telematico dalla casella di Posta Elettronica Certificata del
dichiarante
alla
casella
di
Posta
Elettronica
Certificata:
comune.siena@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto della email:
“Avviso pubblico per la selezione di partner per candidare una proposta a
valere sull’Avviso Fondo per l’Innovazione Sociale”.
La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta
elettronica non certificata. In caso di invio telematico, tutta la documentazione
dovrà essere firmata digitalmente.
La busta dovrà contenere inoltre copia elettronica della documentazione cartacea
debitamente scannerizzata e riprodotta su supporto elettronico.
Le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del soggetto
responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.
I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, e i casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio: il Comune di Siena
assegnerà un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando i contenuti e i soggetti che le
devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla procedura di selezione.
La documentazione deve essere composta come segue:
 domanda di partecipazione, che include l’istanza di partecipazione
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e/o capofila e
redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, copia del
documento di identità del sottoscrittore e dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti
i requisiti di partecipazione all’Avviso previsti dagli art. 1 e 2 e secondo lo
schema di cui all'Allegato 1. Se il soggetto proponente è un
raggruppamento, la domanda di partecipazione deve contenere le
informazioni e le dichiarazioni sopra indicate relative ad ognuno, nonche
essere sottoscritta dal rappresentante legale di ogni soggetto con
allegata copia del documento di identità di ciascuno.
La domanda dovrà essere predisposta sulla base della modulistica allegata:
Domanda di Partecipazione, allegato 1;
Scheda Progetto, allegato 2;

Piano economico Finanziario, allegato 3
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, pena l'esclusione:
- Curriculum vitae del soggetto candidato, con evidenza delle esperienze
pregresse relativamente al ruolo svolto all’interno del partenariato e al
contesto progettuale di riferimento richiesto dal Fondo per l’Innovazione
Sociale (massimo 2 cartelle);
- Curriculum vitae del personale chiave che il soggetto candidato intende
impegnare, con indicazione di chi assumerà la redazione per conto e sotto il
coordinamento del Comune di Siena della candidatura e la realizzazione delle
attività proposte (massimo 2 cartelle);
- copia del documento di identità del sottoscrittore/capofila;
Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedure di selezione
La Commissione di valutazione delle candidature arrivate sarà composta da un
massimo di 3 membri, nominati successivamente alla data di scadenza per la
presentazione delle candidature, indicata nel presente avviso.
Art. 10 - Criteri di valutazione
Ai fini della selezione, i diversi soggetti candidati/raggruppamenti saranno valutati
congiuntamente sulla base dei seguenti criteri:
- Soggetto fornitore del Servizio
Il soggetto fornitore sarà valutato solo nel caso in cui l’impegno a individuare la
dichiarazione di impegno da parte di un soggetto investitore o finanziatore.
Criteri di valutazione

Punteggio

A. Idoneità della dichiarazione di impegno acquisita da un Max 10 punti
soggetto investitore o finanziatore
B. Esperienze pregresse negli ambiti identificati dal Comune di max 15 punti
Siena, con particolare riferimento alla avvenuta sperimentazione
di modelli di payment by results
C. Pregressa esperienza in progetti coerenti con i principi max 13 punti
dell’innovazione sociale e, in particolare, in quelli costruiti sulla
logica dell’impatto sociale
D. Capacità di costruire network innovativi aperti al contributo di max 12 punti
altri soggetti in grado di rafforzare l’impatto sociale generabile
-

Soggetto esperto nella costruzione di studi di fattibilità

Criteri di valutazione Punteggio

Punteggio

A. Esperienze pregresse nella costruzione di studi di fattibilità
e/o di documenti programmatici con focus sullo sviluppo locale
max 10

B. Esperienza nella realizzazione di analisi di profondità e max 10
ampiezza dei bisogni sociali del territorio
C. Esperienza nelle progettazione di interventi di innovazione
sociale, specie in un’ottica di costruzione di filiere produttive, con max 13
particolare riferimento al tema dell’impatto da essi generato
D. Esperienza nel campo dell’alta formazione specialistica, max 10
anche per la Pubblica Amministrazione, con particolare
riferimento ai driver della digital transformation e social
innovation
E. Esperienza nell’assistenza tecnica per la realizzazione di max 7
strategie di specializzazione intelligente dei territori
Il punteggio minimo per risultare idonei al partenariato è di 70/100.
Saranno selezionati al partenariato i candidati idonei che avranno ricevuto il
punteggio più alto.
L'Amministrazione si riserva di proprogare l'avviso e/o non procedere se nessun
profilo candidato risulti conveniente ed idoneo.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in ogni
caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presentazione della
candidatura, senza che gli operatori economici possano reclamare alcun indennizzo
o pretesa al riguardo.
Art. 11 - Impegni dei partner
I partner selezionati si impegnano:
- a lavorare in stretta integrazione con i Servizi competenti del Comune di
Siena, con il compito di redigere ed elaborare congiuntamente al Comune la
proposta progettuale da presentare in risposta alla call del Fondo FIS;
- qualora la proposta sia ammessa al finanziamento, a svolgere il ruolo di
partner secondo le modalità definite nella candidatura inviata e secondo lo
schema di cui all'All. 4;
- ad acquisire, pena l’esclusione dal procedimento, entro 10 gg lavorativi dalla
data di pubblicazione dell’esito della manifestazione di interesse, la
dichiarazione di impegno di un soggetto investitore o finanziatore, come
previsto dall’art. 5 dell’Avviso emanato dalla PdCM.
Art. 12 - Modulistica
In allegato al presente Avviso è messa a disposizione tutta la modulistica necessaria
alla presentazione delle proposte progettuali relative all’Intervento I.
Tutti gli allegati, specificati in calce, sono parte integrante del presente Avviso.
Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, è il Dott. Iuri Bruni. Per informazioni sulla procedura è possibile
contattare l’Ufficio all’indirizzo mail iuri.bruni@comune.siena.it. Il presente Avviso e i
relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Siena.

Art. 14 - Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, è assicurato nei termini indicati nell’All. 5 denominato “INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”.

---------------------------------------Allegati:
B. Avviso PdCM e Position Paper
C. Deliberazione Giunta Comunale di Siena 277/2019
1. Domanda di partecipazione
2. Scheda progetto
3. Piano economico-finanziario
4. Dichiarazione di intenti
5. Informativa sul trattamento dei dati personali

