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Allegato 1 

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 superiore e/o della formazione continua che si faccia 

Proponente di un progetto ai sensi della DGR n. 69 del 26 gennaio 2023 

“INSIEME: Implementazione di Nuovi Sistemi Inter-istituzionali e di Equipe 

Multidisciplinari per prevenire l’Esclusione sociale delle famiglie” - PR Veneto 

FSE+ 2021/2027 - Priorità 3 Inclusione Sociale. 

 

Vista la DGR n. 69 del 26 gennaio 2023, che ha approvato l’Avviso pubblico e la Direttiva denominata 

“INSIEME: Implementazione di Nuovi Sistemi Inter-istituzionali e di Equipe Multidisciplinari per prevenire 

l’Esclusione sociale delle famiglie”, a valere sul PR Veneto FSE+ 2021-2027 - Priorità 3 Inclusione sociale; 

 

considerato che ai sensi del paragrafo 5 della citata Direttiva il Comune di Portogruaro, Capofila 

dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_10, intende individuare con procedura ad evidenza pubblica un 

Organismo di Formazione, (d’ora in avanti OdF), accreditato presso la Regione del Veneto nell’ambito della 

formazione superiore e/o della formazione continua, il quale proponga un progetto a valere sulla predetta 

Direttiva e, qualora approvato dalla Regione, lo realizzi nell’Ambito territoriale de quo coinvolgendo più 

soggetti partner; 

 

A tal fine si fa presente che i Comuni che costituiscono l’Ambio territoriale sociale sono 21: Annone Veneto, 

Caorle, Cavallino Preporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, 

Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, 

San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto. 

 

Precisato che: 

- il presente avviso non costituisce obbligo da parte del Comune di Portogruaro per l’ATS VEN_10 di 

stipulare accordi con tutti gli OdF che presenteranno manifestazione d’interesse, riservandosi questo 

Soggetto Capofila dell’Ambito Territoriale l’individuazione di un unico OdF proponente del progetto 

con motivato provvedimento; 

- l’ODF individuato si impegna a presentare il progetto entro i tempi previsti nel citato bando della 

Regione Veneto, concordandolo con i soggetti partner e il Comune capofila di ATS e ad assicurare 

tutte le incombenze e adempimenti che la direttiva pone a carico del soggetto proponente e ad assumere 

il ruolo di coordinamento 

- l’OdF si impegna a provvedere ad ogni onere amministrativo e di rendicontazione in modo puntuale e 

preciso, secondo le indicazioni riportate nella DGR 69/2023 e nei riferimenti e regolamenti in essa 

richiamati; 
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- l’individuazione del soggetto avverrà sulla base dei criteri evidenziati nel presente avviso pubblico; 

- il presente avviso non dà luogo ad alcun impegno contrattuale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra 

il Comune capofila e l’OdF selezionato; 

- nulla è dovuto da parte di questo Comune per l’attività di progettazione e presentazione del progetto 

al bando di cui alla DGR 69/2023 

 

SI INVITANO 

 

gli Organismi di formazione in possesso dell’accreditamento regionale nell’ambito della formazione superiore 

e/o continua iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. o i soggetti  non iscritti nel 

predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per almeno uno di questi  ambiti ai 

sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 

2120/2015, in presenza dei seguenti requisiti generali e specifici: 

 

● 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; 

● Non avere ricevuto alcun provvedimento di sospensione o revoca dell’accreditamento medesimo; 

● non incorrere nel divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, così come 

previsto dalla Legge 190/2012;  

 

A MANIFESTARE L’INTERESSE A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER LA 

SELEZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE, INCARICATO A PRESENTARE IL PROGETTO 

CHE SARÀ REALIZZATO NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_10 – Comune di 

Portogruaro SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI STABILITE NELL’ALLEGATO B ALLA 

DGR N. 69 DEL 26 GENNAIO 2023. 

 

Considerato che per la direttiva approvata dalla Regione Veneto prevede il possesso da parte del soggetto 

proponente di entrambe le tipologie di accreditamento per la formazione continua e per la formazione 

superiore, qualora il soggetto partecipante alla presente manifestazione di interesse sia in possesso di uno solo 

dei sopra citati accreditamenti  dovrà obbligatoriamente coinvolgere, come partner operativo, un soggetto in 

possesso del requisito di accreditamento mancante (punto 5 della Direttiva). 

 

A tale fine si forniscono le seguenti informazioni:  

 

1. La formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando il modello allegato 

al presente avviso, inviandolo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.portogruro.ve@pecveneto.it  

2. Il termine di presentazione della candidatura alla manifestazione di interesse è il giorno 13/3/2023 alle 

ore 12.00. 

3. 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 il Comune di Portogruaro 

 

mailto:comune.portogruro.ve@pecveneto.it
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Iter procedurale 

L’apertura delle manifestazioni pervenute avrà luogo presso il Palazzo Comunale (Ufficio del Segretario 

Comunale), sito in Piazza della Repubblica n. 1, il giorno 13/3/2023 alle ore 15.30 in seduta pubblica per 

l’analisi della documentazione pervenuta. In pari data o altra data successiva, in seduta riservata proseguirà 

l’iter procedimentale per l’individuazione del soggetto proponente. 

Eventuale variazione di data verrà resa nota tramite la comunicazione diretta ai partecipanti e 

pubblicazione sul sito web all’Albo on-line del Comune di Portogruaro. 

Nel caso in cui, entro il termine perentorio di cui sopra, le candidature dovessero essere superiori al numero 

uno (1) il Comune di Portogruaro, in qualità di capofila, provvederà in seduta privata a selezionare tra le varie 

candidature il soggetto da incaricare per la presentazione del progetto di cui all’oggetto, attraverso 

l’applicazione dei criteri sotto riportati.     

La valutazione sarà effettuata dal RUP, a suo insindacabile giudizio, secondo i sotto riportati criteri 

motivazionali, senza alcuna possibilità di contestazione da parte dei soggetti manifestanti. 

Al termine della valutazione di tutte le candidature pervenute sarà stilata una graduatoria con l’individuazione 

del soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato 

L’incarico avverrà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse se la proposta progettuale sarà 

considerata valida dal RUP. 

Il Comune di Portogruaro si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura 

stessa senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo per le spese sostenute. 

 

Criteri di selezione delle manifestazioni di interesse: 

Il soggetto proponente del progetto verrà scelto valutando i candidati in base ai seguenti criteri e punteggi: 

 

Elementi di valutazione Sub-elementi di valutazione Punti max 

Specifica esperienza negli ultimi 3 anni (2019-2022) 

nella progettazione e gestione di progetti finanziati da 

FSE  a favore di persone socialmente svantaggiate  

Nr. 2 punti per ogni progetto di cui 

l’Organismo è stato capofila  

 

10 

Nr. 1 punto per ogni progetto di cui 

l’organismo è stato partner 

 

5 

Esperienza negli ultimi 3 anni (2019-2022) nella 

costruzione di modelli organizzativi di servizi 

territoriali 

 

Nr. 1 punto per ogni progetto  5 

Specifica esperienza negli ultimi 3 anni (2019-2022) 

di supporto alla costruzione di modelli organizzativi 

di servizi sociali territoriali per la presa in carico di 

persone socialmente svantaggiate 

 

Nr. 2 punti per ogni progetto 10 

Presenza nel partenariato di soggetti “facoltativi 

premianti” (Università, enti di ricerca) 

 

5 punti se presenti 

0 punti se assenti 
5 
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Conoscenza del territorio e modalità di 

organizzazione per la definizione e realizzazione del 

progetto (max 5 facciate) 

Conoscenza del dei bisogni sociali 

dell’ATS Ven_10 e radicamento 

nel territorio 

 

10 

Organizzazione e 

struttura/partenariato per la gestione 

del progetto 

 

10 

Modalità di raccordo con l’ATS 

 
10 

Proposte per la creazione della rete 

territoriale e la costruzione del 

catalogo dei servizi 

 

10 

Totale   75 

 

 
Presentazione delle candidature 

Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere prodotta la seguente 

documentazione: 

a)     istanza di partecipazione e connessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

del soggetto manifestante (All. A alla presente); 

b)    relazione quanti-qualitativa del soggetto che riepiloga tutti i punti previsti dai criteri di 

valutazione (all. B alla presente);  

In caso di firma autografa la documentazione dovrà essere accompagnata da una copia del documento 

di identità del firmatario. 

Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verrà presa in 

considerazione la documentazione che, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

 

Esito della selezione: 

Al termine della procedura il soggetto selezionato dovrà presentare la proposta progettuale in qualità di 

soggetto Proponente ai sensi della DGR 69/2023, senza che sia prevista alcuna forma di compenso nemmeno 

a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato da parte del Comune di 

Portogruaro. 

Qualora, per cause imputabili al soggetto proponente o per sua negligenza, il progetto non venga presentato 

entro i termini indicati dalla Regione, il Comune di Portogruaro potrà risolvere l’accordo di partenariato per 

inadempimento e chiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata presentazione del progetto a 

beneficio dell’Ambito territoriale di cui è capofila. 

Qualora il progetto non venga approvato dalla Regione Veneto il soggetto selezionato non potrà richiedere al 

Comune di Portogruaro alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro 

emolumento comunque denominato. 

 

Rup e richiesta chiarimenti 

Per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a prendere contatto con il Comune di Portogruaro – 

Settore Servizi Sociali – Dr.ssa Giuliana Pasqualini, tramite l’indirizzo mail: 
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giuliana.pasqualini@comune.portogruaro.ve.it   oppure telefonando al numero 0421277386 o 277361. 

Responsabile del procedimento è l’Avv. Cristiana Rigo, Segretario comunale - dirigente dei Servizi Sociali del 

Comune di Portogruaro. 

 

Il Comune di Portogruaro si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla senza 

che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto a risarcimento o indennizzo. 

 

Il presente avviso viene pubblicato per 14 giorni sul sito www.comune.portogruaro.ve.it  

 

 

 

         Il Segretario Comunale 

           Avv. Cristiana Rigo 
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