
 

 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER TECNICI DI PROGETTO 

E DI IDEE PROGETTUALI PER LA CANDIDATURA DEL COMUNE DI DESIO, IN 

QUALITA’ DI CAPOFILA DELL’AMBITO DI DESIO, IN RISPOSTA AL BANDO 

REGIONALE “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI 2021”- D.G.R. XI/4646 DEL 

03/05/2021 

 

Art. 1 PREMESSA  

Il Comune di Desio, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale di Desio, su mandato e 
parere favorevole dell’Assemblea dei Sindaci e in linea con il macro obiettivo n. 3: 
“Nell’ambito dei processi volti a migliorare capacità dei diversi interlocutori 
territoriali a promuovere nuovi percorsi di welfare, costruire un modello di Co-
Progettazione ai sensi dell’art.55 del Codice del Terzo Settore 3 agosto 2017, a 
partire da esperienze e/o progetti già esistenti sul territorio dell’Ambito 
Distrettuale” del Piano di Zona 2018-2020, tutt’ora vigente, intende presentare un 
progetto in risposta al bando di Regione Lombardia “La Lombardia è dei giovani 2021”, 
per la realizzazione di progetti tesi a realizzare una rete territoriale di servizi rivolti ai 
giovani nella fascia 15-34 anni. Il termine per la presentazione della proposta a 
Regione Lombardia mediante il portale Bandionline è fissato per il giorno 15 luglio 2021 
ore 12.00. 

Art. 2 OBIETTIVI DEL BANDO  

Il bando “La Lombardia è dei giovani – 2021” intende realizzare una rete territoriale di 
servizi rivolti ai giovani nella fascia 15-34 anni, che risponda all’esigenza di 
razionalizzare e ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, superando la 
frammentarietà degli interventi e delle risorse impiegate, promuovendo la lettura 
integrata del bisogno e la progettazione di risposte appropriate. 

Il bando “La Lombardia è dei giovani” vuole promuovere una ricomposizione dell’offerta 
dei servizi rivolti ai giovani, orientando gli interventi sui bisogni reali e personalizzando 
la risposta sulle esigenze specifiche delle persone, valorizzando la rete degli sportelli 
Informagiovani come canale preferenziale, capace di favorire la connessione e la logica 
di sistema e di rete. 

La dimensione dell’Ambito è riconosciuta da Regione Lombardia strategica sia perché 
rappresenta la dimensione essenziale per impostare una progettualità radicata nel 
territorio di cui si conoscono caratteristiche e bisogni sia per il potenziamento della 
gestione associata dei servizi. 

Inoltre nel bando viene promosso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali all’interno di 
uno “spazio territoriale e istituzionale” quale è il Piano di zona, dove tutti i partner, inclusi 
i soggetti privati, possono concorre alla lettura del bisogno e alla gestione congiunta degli 
interventi, coerentemente con il modello del welfare di comunità.  



 

Art. 3 OGGETTO DELL’AVVISO  

 
Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, di partner tecnici 
di progetto e di idee progettuali per la candidatura del Comune di Desio in qualità di 
capofila dell’Ambito di Desio al bando di cui al precedente articolo; i partener tecnici 
individuati parteciperanno alla realizzazione delle attività ed al cofinanziamento del 
progetto, in caso di valutazione positiva del progetto stesso da parte di Regione 
Lombardia. 

Nello specifico i progetti dovranno realizzarsi integralmente sul territorio dell’Ambito di 
Desio, dovranno avere durata di almeno a 10 mesi e dovranno comunque concludersi 
entro il 31/10/2022. 

Coerentemente con le finalità espresse dal Bando “La Lombardia è dei giovani – 2021”, i 
progetti si pongono i seguenti obiettivi specifici: 

1. sostenere iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio 
per lo scambio e il trasferimento di buone pratiche tra soggetti; 

2. sostenere interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne 
l’autonomia, la crescita personale e professionale e la partecipazione attiva 
nella vita della comunità, che prevedano iniziative intraprese, avviate e 
portate avanti dai giovani stessi; iniziative di peer education o iniziative 
per lo sviluppo di competenze e soft skills nei giovani e/o youth workers 
(l’operatore, professionista o volontario che facilita l’apprendimento e lo 
sviluppo personale e sociale dei giovani).  

Le idee progettuali dovranno prevedere lo sviluppo sia di interventi/azioni afferenti al 
sopra citato punto 1 (capacity building) sia di interventi/azioni afferenti al sopra 
citato punto 2 (interventi diretti ai giovani) e potranno affrontare una o più delle 
seguenti tematiche: 

o sviluppo sostenibile 
o transizione digitale 
o arte, cultura e sport 
o orientamento al mondo del lavoro 
o educazione finanziaria 
o mobilità dei giovani 
o contrasto al disagio giovanile e alla violenza di genere 

Si specifica che per la realizzazione delle azioni progettuali il Bando regionale prevede, in 
caso di selezione del progetto presentato e con esito positivo, un contributo a fondo 
perduto fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a 
10.000 euro e non superiore a 70.000 euro. 

Facendo riferimento alla D.G.R. XI/4646/2021 le idee progettuali devono essere 
presentati in forma di partenariato di almeno tre soggetti, cui capofila sarà il Comune di 
Desio, in qualità di capofila dell’Ambito. Nel partenariato è obbligatorio il coinvolgimento 
di almeno un soggetto privato o del privato sociale. 

Per gli approfondimenti tecnici si rimanda all’Allegato A alla D.D.S. 3 giugno 
2021 – n. 7568 di Regione Lombardia. 

 

 



Art. 4 REQUISITI DEI SOGGETTI “PARTNER TECNICI”   

Sono individuati “partner tecnici” i seguenti soggetti:  

o Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie; 
o Università e istituti di ricerca; 
o Organismi per l’orientamento professionale; 
o Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni o ONG; 
o Organizzazioni culturali, biblioteche, musei; 
o Associazioni e società sportive; 
o Imprese pubbliche o private (incluse le imprese sociali); 
o Ostelli; 
o Enti religiosi. 

I soggetti “partner tecnici” che intendono presentare la propria candidatura in risposta al 
presente Avviso devono avere sede legale o operativa in Regione Lombardia e devono 
essere, a pena di esclusione, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, da 
attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non 
trovarsi:  

a) in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. 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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

g) in gravi negligenze o in azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertati 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 dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

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. 

Le candidature di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in 
considerazione e pertanto escluse dal presente avviso. 

 

Art.5. PROPOSTA IDEA PROGETTUALE E BUDGET 

La proposta di idea progettuale, a pena di esclusione, dovrà essere elaborata in 
conformità a quanto disciplinato al precedente art. 3 e compilata sul format allegato - 
all.3 format idea progettuale.  

Per quanto riguarda il budget di progetto dovrà essere elaborato secondo le seguenti 
indicazioni: 

a) nel limite del 30% del costo totale dell’idea progettuale sono ammissibili spese di 
personale dipendente, cioè personale strutturato in forza al partenariato e a 
personale non strutturato (parasubordinato e volontari – questi ultimi nei limiti 
del 10% del valore complessivo di progetto);  

b) nel limite del 30% del costo totale dell’idea progettuale sono ammissibili 
prestazioni professionali di terzi;  

c) nel limite del 5% del costo totale dell’idea progettuale sono ammissibili spese 
correnti;  

d) nel limite del 15% del costo totale dell’idea progettuale sono ammissibili spese 
per materiale di consumo e gestionali;  

e) sono ammissibili spese per la comunicazione e la promozione.  

Il Budget dovrà essere compilato utilizzando il format allegato - all.4 format budget di 
progetto.  

Per gli approfondimenti circa le voci di costo e i relativi giustificativi si rimanda 
all’Allegato A alla D.D.S. 3 giugno 2021 – n. 7568 di Regione Lombardia.  

Art.6. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le candidature al presente avviso devono essere presentate in forma di partenariato, 
organizzato nella forma di Aggregazione Temporanea di Impresa o di Scopi A.T.I./A.T.S., 
di almeno tre soggetti di cui al precedente art. 4. Nel partenariato è obbligatorio il 
coinvolgimento di almeno un soggetto privato o del privato sociale. 

Il Comune di Desio in qualità di capofila dell’Ambito è soggetto capofila.  

Trattandosi di A.T.I./A.T.S., i requisiti di ammissione devono essere posseduti e dichiarati 
da ciascun soggetto costituente l’aggregazione.  

L’Aggregazione Temporanea di Impresa/Scopi può essere:  

 già stipulato formalmente all’atto di presentazione della proposta;  



 dichiarato e specificato in carta semplice all’atto di presentazione della proposta di cui 
all’allegato 5 Fac Simile scrittura privata. In caso di aggiudicazione, la formalizzazione 
deve avvenire entro e non oltre il giorno 7 luglio 2021.  

Si ribadisce che l’assenza dei motivi di esclusione di all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
deve essere posseduta e dichiarata da ciascuna delle Imprese raggruppate. Le Imprese 
facenti parte dell’A.T.I./A.T.S. dovranno produrre, a pena di esclusione salvo quanto 
previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, singolarmente le dichiarazioni di 
cui al modello Dichiarazione – all.2 Dichiarazione sostitutiva, nonché congiuntamente 
scrittura privata sull’all.5 Fac Simile scrittura privata da cui risulti tale intendimento, 
con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché 
specificate le parti del progetto che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti.  

La candidatura dovrà contenere:  

- Allegato 1 domanda di partecipazione, redatta e firmata dal legale rappresentante della 
mandataria A.T.I./A.T.S. 

- Allegato 2 dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta e firmata dal legale 
rappresentante di ciascun proponente (ad esclusione dei soggetti pubblici) facente parte 
dell’A.T.I./A.T.S. 

- Allegato 3 format idea progettuale redatta secondo le indicazioni dell’Art. 5 del presente 
Avviso e firmata dal legale rappresentante della mandataria A.T.I./A.T.S. 

- Allegato 4 format budget di progetto redatto secondo le indicazioni dell’Art. 5 del 
presente Avviso e firmata dal legale rappresentante della mandataria A.T.I./A.T.S. 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale di ciascun 
proponente facente parte dell’A.T.I./A.T.S. 

- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto di ciascun ente facente parte dell’A.T.I./A.T.S. 
(ad esclusione dei soggetti pubblici) 

- Allegato 5 fac simile scrittura privata compilato da ciascun ente facente parte 
dell’A.T.I./A.T.S. 

- Curriculum dell’organizzazione in particolare in merito ai temi previsti dall’avviso (ad 
esclusione dei soggetti pubblici), redatto e firmato dal legale rappresentante.  

La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 
02/07/2021 ore 12.00 esclusivamente al seguente indirizzo pec 
protocollo.comune.desio@legalmail.it indicando nell’oggetto “Candidatura Partner e Idea 
Progettuale Bando La Lombardia è dei giovani - non aprire”. L’Amministrazione Comunale 
non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione della 
candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. Tutta la 
documentazione allegata al messaggio PEC, deve essere in formato PDF originale (non 
scansionato) e, pena l'inammissibilità, firmata digitalmente dal legale rappresentante 
della mandataria dell’ A.T.I./A.T.S. 

Il Comune di Desio, in qualità di capofila dell’Ambito, si riserva altresì la potestà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con 
atto motivato, nonché di procedere anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 
valida. 



Art. 7 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E INDIVIDUAZIONE 

DELL’A.T.I./A.T.S.  

La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata da parte dell’Ufficio di Piano dell’Area 
Persona e Famiglia del Comune di Desio. 

La proposta idea progettuale presentata (Allegato 3) sarà oggetto di valutazione da parte 
di una Commissione Tecnica appositamente nominata, secondo i criteri definiti di seguito.  

Si ribadisce che le idee progettuali dovranno prevedere lo sviluppo sia di interventi/azioni 
afferenti al sopra citato punto 1 (capacity building) sia di interventi/azioni afferenti al 
sopra citato punto 2 (interventi diretti ai giovani). 

QUALITA’ DEL PROGETTO (punteggio massimo attribuibile 45 punti):  

o la proposta è basata su analisi dei bisogni autentica, adeguata e contestualizzata 
al territorio dell’Ambito; (da 1 a 5 punti)  

o gli obiettivi e interventi descritti in termini di risorse, destinatari, ruoli, tempi e 
modalità sono coerenti con l’analisi dei bisogni; (da 1 a 5 punti) 

o le attività sono sviluppate in coerenza con la programmazione locale delle politiche 
rivolti ai giovani, proponendo elementi di sviluppo rispetto all’offerta esistente, 
iniziative di capacity building per gli enti appartenenti all’Ambito e/o modelli di 
innovazione; (da 1 a 10 punti) 

o la proposta risponde a particolari esigenze emerse a seguito dell’emergenza 
COVID19 ed è funzionale al rilancio del territorio e/o di attività rivolte al target 
giovanile; (da 1 a 10 punti) 

o il progetto coinvolge, nei destinatari finali, giovani appartenenti a fasce fragili della 
popolazione; (da 1 a 10 punti) 

o il piano economico è coerente con il piano di progetto e presenta voci dispesa 
adeguate e dettagliate; (da 1 a 5 punti) 

QUALITA’ DEL PARTENARIATO (punteggio massimo attribuibile 35 punti):  

o adeguato livello di rappresentatività dell’Ambito territoriale; (da 1 a 5 punti) 
o i partner possiedono esperienza in relazione all’area tematica individuata e alle 

azioni previste; (da 1 a 10 punti) 
o adeguato bilanciamento tra ruoli dei partner nella gestione del progetto; (da 1 a 

5 punti) 
o sono presenti associazioni giovanili con ruolo attivo; (da 1 a 5 punti)  
o il partenariato coinvolge e sviluppa la rete degli sportelli Informagiovani; (da 1 a 

10 punti) 

IMPATTO E DIFFUSIONE (punteggio massimo attribuibile 20 punti):  

o chiara definizione dei risultati attesi in termini quali-quantitativi; (da 1 a 5 punti) 
o impatto chiaro e misurabile, durante e dopo l’arco della sua durata, anche al di 

fuori delle organizzazioni e dei soggetti che partecipano direttamente al progetto; 
(da 1 a 10 punti) 

o è prevista una strategia di diffusione dei risultati anche attraverso i documenti e i 
supporti resi disponibili gratuitamente e promossi mediante licenze aperte; (da 1 
a 5 punti) 

Non saranno ritenute valide idee progettuali che non raggiungono il punteggio 
minimo di 55 punti.  



L’individuazione dell’A.T.I./A.T.S. e relativa idea progettuale si svolgerà in tre fasi 
distinte:  

STEP 1 Individuazione dell’A.T.I./A.T.S. che avrà ottenuto il punteggio più elevato 
secondo la valutazione di cui al precedente art.7 e che con il Comune di Desio in qualità 
di capofila dell’Ambito presenterà la proposta progettuale a valere sul Bando “La 
Lombardia è dei giovani – 2021”. 

Detta fase si concluderà entro il giorno 5 luglio 2021.  

STEP 2 Coprogettazione condivisa tra i referenti del Comune di Desio ed i Responsabili 
tecnici dell’A.T.I./A.T.S. finalizzata alla definizione del Progetto e relativo Budget da 
presentare sul portale Bandionline. 

Detta fase si svolgerà in presenza, in sede e orario che verrà comunicata all’A.T.I./A.T.S. 
individuata, il giorno 6 luglio 2021.  

STEP 3 Caricamento proposta progettuale su Bandionline a cura del Comune di Desio. 
L’A.T.I./A.T.S. individuato si impegna fin d’ora a fornire supporto e documentazione nelle 
tempistiche definite dal capofila.  

Detta fase si concluderà entro il 9 luglio 2021. 

 Il Comune di Desio si riserva in qualsiasi momento:  

 di chiedere all’A.T.I./A.T.S. la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere 
all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, alla luce 
di modifiche/integrazioni della programmazione zonale nonché alla luce dell’emersione di 
nuove esigenze o richieste anche discendenti da Regione Lombardia;  

 di disporre la cessazione di servizi e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a 
fronte di nuove e sopravvenute esigenze. 

In entrambi i casi all’A.T.I./A.T.S. non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo 
o risarcimento.  

Art. 8 PRIVACY E NORME DI RINVIO  

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa 
che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della 
presente procedura, saranno raccolti presso l’Ente e saranno trattati esclusivamente per 
le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. I dati personali saranno 
oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il 
tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Responsabile 
interno del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore di riferimento. Gli interessati 
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16 - al quale 
si rinvia - come meglio dettagliati nell’informativa completa pubblicata sul sito web 
istituzionale. 

Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

La Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Alessandra Pallavicini, 
Responsabile Ufficio di Piano - Area Persona e Famiglia. 

 



Art. 10 INFORMAZIONI  

Per informazioni relative al presente avviso inoltrare i quesiti e le richieste al seguente 
indirizzo: ufficiodipiano@comune.desio.mb.it. 

Allegati:  

o Allegato 1 domanda di partecipazione 
o Allegato 2 dichiarazione sostitutiva di certificazione 
o Allegato 3 format idea progettuale  
o Allegato 4 format budget di progetto  
o Allegato 5 fac simile scrittura privata  

 


