MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI O PROPEDEUTICHE AL LAVORO EROGABILI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPRAR
CATEGORIA ORDINARI DEL COMUNE DI NARNI (CAPOFILA ZONA SOCIALE 11) – ANNO 2019
Premessa
Il Comune di Narni, in partenariato con i Comuni di Amelia, Attigliano, Guardea e Lugnano in Teverina, è
titolare e responsabile dell’attuazione del Progetto SPRAR categoria Ordinari ammesso a finanziamento per
il triennio 2017-2019 con Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2016.
Il suddetto Progetto, da attuarsi tramite il soggetto attuatore individuato nell’ATS comporto dalle
Associazioni San Martino (mandataria), Laboratorio IDEA, ARCI comitato provinciale di Terni e ARCI
Solidarietà, prevede tra le proprie attività in favore dei beneficiari richiedenti o titolari di protezione
internazionale azioni specifiche di inserimento lavorativo.
Il Comune di Narni ha da tempo predisposto un percorso specifico di sostegno all’inclusione lavorativa
tramite il progetto VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO, per il quale sono svolti dai beneficiari dei tirocini
extracurricolari: costituisce oggetto della co-progettazione di cui al presente Avviso pubblico l’individuazione
dei soggetti competenti all’accoglienza dei tirocinanti ed alle attività connesse allo svolgimento dei tirocini,
ivi incluso il tutoraggio, relativamente all’anno 2019
Art.1 Oggetto
Con il presente Avviso il Comune di Narni, quale capofila della Zona Sociale 11 titolare del progetto SPRAR
categoria Ordinari, indice un’istruttoria pubblica per la selezione dei soggetti ritenuti qualificati e idonei ad
ospitare tirocini extraccurricolari da parte di beneficiari del Progetto SPRAR categoria Ordinari nell’ambito
delle attività di VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO.
Il progetto VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO ha come scopo la promozione dell’inclusione socio-lavorativa
dei soggetti ospitati nel progetto SPRAR categoria Ordinari attraverso la realizzazione di interventi di
recupero degli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento del paesaggio urbano, incrementandone
l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado, il consumo di terreno e per la tutela
dell’ambiente. In particolare, il progetto prevede la cura e rigenerazione di aree del territorio, individuate
dagli uffici competenti del Comune di Narni, tramite attività di taglio dell’erba, cura del verde, cura e
rigenerazione di parchi, giardini e arredo urbano.
L’attività è svolta a nome e per conto del Comune di Narni e si avvale per il coordinamento operativo dell’Area
Dipartimentale Lavori pubblici relativamente alla programmazione delle attività e, per l’individuazione dei
beneficiari avviati ai percorsi di tirocinio formativo, dell’Ufficio di Cittadinanza della zona sociale 11 e dell’ATS
gestore del progetto SPRAR.
L’attività, volta allo svolgimento di tirocini extracurricolari per i quali i soggetti partecipanti al presente avviso
opereranno quali soggetti ospitanti ai sensi della vigente normativa regionale prevede il conseguimento dei
seguenti risultati di processo:
1) Elaborazione della Progettazione esecutiva;

2) Definizione del partenariato per l’attuazione del Progetto esecutivo mediante apposito Accordo di
collaborazione disciplinante i rapporti reciproci tra Comune, ATS e soggetto ospitante individuato;
3) Svolgimento dei tirocini formativi extracurricolari di beneficiari del progetto SPRAR categoria Ordinari,
nelle forme e modalità esecutive risultanti dalla co-progettazione, con particolare riferimento al tutoraggio
ed al coordinamento con l’Ente locale ed il soggetto gestore del progetto SPRAR;
I soggetti ammessi a partecipare saranno chiamati a concorrere alla co-progettazione, che si svolgerà con le
modalità organizzative di seguito specificate. Limitatamente alla partecipazione alla fase di co-progettazione,
non è dovuto alcun corrispettivo o compenso da parte del Comune di Narni ed i soggetti ammessi a
partecipare vi concorrono a titolo gratuito.

Art. 2 – Obiettivi generali e vincoli del Progetto di massima
La coprogettazione dei servizi e dei percorsi formativi di cui al presente Avviso dovrà rispondere ad una logica
di integrazione, ottimizzazione e messa a sistema delle azioni di inserimento socio-lavorativo riferite al
PROGETTO VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO; il Comune di Narni si riserva la facoltà di implementare
ulteriori percorsi progettuali relativi alle attività di propria competenza, previa disponibilità del soggetto
individuato ad ospitare i tirocinanti e tenuto conto delle specifiche competenze professionali;
Sono obiettivi generali e risultati attesi della co-progettazione di cui al presente Avviso i seguenti:
-

Obiettivo generale: rafforzamento delle competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro
o propedeutiche al conseguimento di un’occupazione lavorativa da parte dei beneficiari del progetto
SPRAR ordinari avviati allo svolgimenti di tirocini extracurricolari;

-

Risultati attesi: si prevede lo svolgimento di tirocini extracurricolari della durata di almeno un mese
da parte di un numero di beneficiari ≥ 30;

lo svolgimento dei tirocini ed il relativo tutoraggio, ivi inclusa la comunicazione al Comune di Narni della
documentazione amministrativa e contabile, deve svolgersi entro e non oltre il 31/12/2019;
La dotazione di risorse complessivamente disponibile per l’accoglienza di tirocini extracurricolari ed il relativo
tutoraggio ammonta a tot € 22.000 finanziati a valere sulle risorse assegnate al Comune di Narni per il
progetto SPRAR categoria Ordinari e gestite direttamente dall’Ente in base alla progettazione predisposta
per il triennio 2017-2019.
La valutazione degli specifici bisogni formativi dei destinatari e la predisposizione del conseguente Progetto
personalizzato di sostegno all’inclusione lavorativa sono demandati all’Ufficio di Cittadinanza ed all’Ente
gestore del progetto SPRAR categoria Ordinari; i beneficiari individuati vengono inviati al soggetto individuato
quale ospitante per lo svolgimento del tirocinio, che provvederà all’avvio delle attività previste dal progetto
formativo connesso al tirocinio extracurricolare, sulla base della programmazione delle attività predisposta
dall’Area Dipartimentale Lavori Pubblici del Comune di Narni.
Art. 3.- Articolazione organizzativa e fasi del processo di co-progettazione
La partecipazione al percorso di co-progettazione di cui al presente articolo è riservata ai soggetti che saranno
risultati in possesso dei necessari requisiti di idoneità e che a conclusione delle procedure di selezione

saranno individuati per la fase esecutiva. La co-progettazione si sviluppa attraverso un massimo di 4 incontri
operativi articolati nelle seguenti fasi:
a. Definizione condivisa degli obiettivi e contenuti specifici del programma delle attività per l’anno 2019;
b. Definizione del Progetto esecutivo, comprendente definizione del crono-programma delle attività e del
relativo Piano economico-finanziario;
c. Formalizzazione del partenariato mediante sottoscrizione di apposito Accordo di collaborazione;
resta inteso che in sede di co-progettazione i contenuti ed il valore economico delle attività connesse al
progetto VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO sono soggetti a rivisitazione e rimodulazione in funzione
dell’ottimizzazione delle risorse complessivamente disponibili, in coerenza con i principi di efficienza,
efficacia ed economicità che presiedono e informano la stessa co-progettazione.
i soggetti ammessi a partecipare al percorso di progettazione partecipata operano nel rispetto dei vincoli e
delle condizioni previste dal presente avviso, si impegnano ad assumere le funzioni e le responsabilità
operative e gestionali che saranno definite dal Progetto esecutivo condiviso in sede di co-progettazione e
sono tenuti a costituire ed attivare formalmente la relativa partnership attuativa nella forma giuridica e
secondo le modalità e la tempistica previste dal presente Avviso.
Possono manifestare interesse a partecipare alla co-progettazione di cui al presente Avviso i soggetti giuridici
di seguito indicati operanti sul territorio della Regione Umbria provvisti dei seguenti requisiti:
- essere qualificati quali operatori economici ai sensi dell’articolo 45 del Dlgs 50/2016;
- assenza di sentenze penali definitive o di procedimenti penali in corso per i quali sia stata pronunciata
sentenza di condanna che pregiudichino l’onorabilità, nonché di ogni altra sentenza di condanna passata in
giudicato che comporti l’incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione ai sensi della vigente
normativa;
-Possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell’art.80 del D.lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti
pubblici);
- esperienza da almeno tre anni quali soggetti operanti nel settore della progettazione, realizzazione e cura
di aree verdi (pubbliche e/o private) nel territorio della Regione Umbria;
- esperienza da almeno tre anni nel tutoraggio di tirocini curricolari e/o extracurricolari attivati ai sensi della
vigente normativa regionale;
Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione possono manifestare il proprio interesse a
partecipare alla co-progettazione presentando apposita istanza al Comune di Narni – Ufficio Servizi Sociali secondo le modalità ed entro il termine perentorio di cui al presente articolo;
l’istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato e
parte integrante del presente Avviso (All.1) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico
candidato, deve obbligatoriamente essere corredata, a pena di esclusione:

- dalla copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità e
da tutti i seguenti allegati indispensabili per la valutazione dell’idoneità:
-dal Curriculum esperienziale dell’organizzazione da cui risulti l’elenco descrittivo delle pregresse e
documentabili esperienze maturate negli ambiti attinenti alla coprogettazione, riferita all’inclusione sociolavorativa di soggetti in condizione di svantaggio sociale e/o alla partecipazione in/gestione di progetti relativi
a teli tematiche);
- dalla proposta progettuale, composta da massimo tre pagine, redatte con carattere times new roman
dimensione 10, contenente la sintetica illustrazione del contributo che il soggetto interessato prevede di
apportare alla co-progettazione, sia in termini di idee progettuali, sia in termini di valorizzazioni e/o di risorse
(umane, professionali, logistiche strumentali o di rete) che si impegna a rendere disponibili nella fase di
realizzazione;
L’istanza di partecipazione, deve pervenire all’Ente entro e non oltre il giorno 05.06.2019 in una delle
seguenti modalità:
-

tramite Posta elettronica certificata
comune.narni@postacert.umbria.it

alla

casella

PEC

del

Comune

di

Narni

-

tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune di Narni, in busta chiusa recante la seguente
dicitura: “domanda di partecipazione alla co-progettazione per il progetto VERDE PUBBLICO E
SPAZZAMENTO”

Art.5 - Modalità e criteri di valutazione dell’idoneità dei soggetti interessati
L’idoneità a partecipare al lavoro di Co-progettazione del/dei soggetto/i ammesso/i a selezione sarà valutata
dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Narni successivamente alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle istanze.
Successivamente alla verifica dell’ammissibilità alla selezione, accede alla co-progettazione il/i soggetto/i
ritenuto/i idoneo/i in base ai seguenti parametri di valutazione, a giudizio insindacabile della commissione
costituita con apposito atto dal personale competente per l’Ente del progetto SPRAR categoria Ordinari:
-

Specifica esperienza negli ambiti attinenti alla co-progettazione riferita al rafforzamento delle
competenze professionali o propedeutiche al lavoro, con particolare riferimento ad attività riferite a
beneficiari di progetti SPRAR e/o richiedenti protezione internazionale;

-

Consistenza e rilevanza (anche territoriale) dell’esperienza maturata nel campo dello svantaggio
sociale e/o dell’inclusione socio-lavorativa;

-

Qualità e coerenza della proposta progettuale e valore aggiunto della proposta, con particolare
riferimento ai mezzi ed al personale messo a disposizione;

Art. 10 - Informazioni
Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
0744-747288 / 0744-747292. Ai sensi dell’art.8 della L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si
comunica che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore politiche sociali, Responsabile della
gestione associata delle funzioni e dei servizi di assistenza sociale della zona sociale 11.

