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   SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI 

ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE 

LOCALE PER IL CONTRASTO AGLI SPRECHI ALIMENTARI E FARMACEUTICI E IL 

RECUPERO DELLE ECCEDENZE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2017 – 

TRIENNIO 2021-2023 E DELLA A.D. 805/2021 DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE 

ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA 
 

Premesso che: 
• la L.R. n.13/2017 del 18/05/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti 

farmaceutici” al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione 

degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e 

promuove l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle 

eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave 

disagio sociale e che valorizza e promuove le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione 

degli sprechi alimentari da destinare  al consumo umano e animale; 

• gli interventi e gli obiettivi della legge concretamente declinati sul territorio regionale in coerenza 

con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare mirano a 

sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle 

finalità di cui alla legge 18/08/2016, n.166 “Disposizioni concernenti la donazione e la 

distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 

degli sprechi”; 

• il 31/10/2017 si è insediato il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della legge 

regionale n.13 del 18/05/2017, alle cui attività concorrono le strutture regionali dell’Assessorato 

all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari e dell’Assessorato al Welfare; 

• il summenzionato tavolo di coordinamento regionale ha definito il testo del protocollo di intesa tra 

tutti gli attori del partenariato istituzionale e socio-economico per la definizione  

• di una serie di impegni congiunti e reciproci per dare corso al perseguimento degli obiettivi della 

citata legge; 

• La Regione Puglia ha approvato, con Del. G.R. n. 468 del 27 marzo 2018 il protocollo d'intesa con 

ANCI Puglia e con le organizzazioni del terzo settore pugliese per le azioni positive per il contrasto 

degli sprechi alimentari, con Del. G.R. n. 1609 del 13 settembre 2018 il protocollo d'intesa con le 

reti dei produttori agricoli per il recupero delle eccedenze e con Del. G.R. n. 2118 del 22 Dicembre 

2020 il Codice Etico e il Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento della Rete Solidale 

dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco.  
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Tenuto conto che: 

• è necessario avviare l’attuazione della l.r. n. 13/2017 a partire dall’impegno diretto dei Comuni 

per l’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per 

il recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in 

favore delle persone che vivono in condizioni di povertà; 

• con Determinazione del Dirigente regionale del 19/05/2021 n.805 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per il finanziamento agli ambiti territoriali sociali di Progetti per il rafforzamento delle 

reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, 

in attuazione della l.r. 13/2017”; 

• l’Avviso approvato con la succitata Determinazione regionale n.805/2021, stabilisce una 

dotazione finanziaria per il triennio 2021-2023 complessivamente di Euro 600.000,00, in 

ragione di Euro 200.000,00 per anno finanziario, a valere sulla dotazione della l.r. 13/2017.Il 

contributo regionale attribuibile a ciascun progetto ammesso a finanziamento è quantificato 

nella dimensione massima di Euro 50.000,00.  

•  le proposte progettuali dovranno riguardare attività che si svilupperanno per un periodo di 18 

mesi dall’avvio, salvo proroghe, nel triennio 2021-2023. 

• l’Ambito di Barletta ha già partecipato al precedente Avviso Pubblico della Regione Puglia 

adottato con A.D. n. 623/2018 con un progetto sovra-ambito ed è stato ammesso a 

finanziamento; 

• gli ambiti che hanno già partecipato al precedente Avviso ed i cui Progetti sono stati oggetto di 

rendicontazione e liquidazione da parte della Sezione competente, possono partecipare al 

nuovo Avviso. 

 
Visti:  

• L.r. n. 13/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”; 

• L. n. 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari 
e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”; 

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 di adozione 
delle“Linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli 
artt.55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)” 

• Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”; 

 
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'adozione del presente Avviso pubblico, attraverso il 

quale selezionare soggetti terzi, in possesso dei requisiti come di seguito specificati, a proporre la 

propria migliore offerta per il progetto suddetto, sia in termini economici sia in termini tecnici e 

qualitativi; 

Tanto premesso, considerato e ravvisato  
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IL COMUNE DI BARLETTA INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

Art. 1 Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso il Comune di Barletta indice un’istruttoria pubblica per la selezione di progetti 

relativi al rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il 

recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. 13/2017- triennio 2021-2023. 

La manifestazione di interesse è finalizzata a costituire la rete locale che co-progetterà le azioni da 

proporre a finanziamento alla Regione Puglia come progetti innovativi per le misure di contrasto agli 

sprechi alimentari. Nell’ambito di tali misure, ai sensi della l.r. 13/2017, sono considerate eccedenze 

alimentari: 

• le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione 

per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, nonché per prossimità alla data di 

scadenza, nonché le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, ma 

perfettamente commestibili; 

• i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all’eliminazione del circuito alimentare; 

• i prodotti agricoli non commercializzati da imprenditori agricoli singoli o associati, da 

organizzazioni di produttori, da associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, per crisi 

o ritiri dal mercato; 

• i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e della somministrazione collettiva, 

perfettamente commestibili; 

• gli alimenti confiscati idonei al consumo umano e animale. 

Sono considerati sprechi alimentari i prodotti riconducibili alle tipologie elencate nel comma 

1, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in 

assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti ai sensi della normativa 

statale e regionale vigenti. 

 

 

Art.2 Ambito di intervento 

I progetti che saranno presentati dovranno prevedere azioni e interventi di cittadinanza attiva, 

elaborati in coerenza con la programmazione regionale e quella locale, per i quali sia chiaramente 

esplicitato il valore sociale e il carattere innovativo delle iniziative proposte, sia rispetto alle 

opportunità di consolidamento delle organizzazioni proponenti sia rispetto all’impatto sociale nelle 

comunità che le accolgono. Le proposte progettuali devono riferirsi a logiche di reciprocità, di 

prossimità, di condivisione, capaci cioè di promuovere- anche sul piano culturale - il tema del 

contrasto degli sprechi alimentari e del recupero delle eccedenze per la comunità di riferimento, sia 

per affermare i principi del consumo responsabile sia per supportare le azioni del contrasto alle 

povertà. 

I progetti dovranno declinare il tema della sostenibilità, sia sul versante dei processi, sia su quello 

degli eventuali prodotti, e della capacità di sviluppo nel tempo, oltre che la portata innovativa delle 

iniziative previste, ovvero la necessità che le pratiche di cittadinanza attiva che s’intendono realizzare 
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siano coerenti con i valori della sobrietà, dell’equilibrio, dell’utilizzo consapevole delle risorse, che 

pur riferiti prioritariamente a fenomeni di carattere ambientale ed economico, possono trovare una 

piena applicazione anche nella dimensione sociale e comunitaria. 

Le azioni e gli interventi previsti da ciascun progetto dovranno caratterizzarsi per la capacità di 

promuovere innovazione sociale, cioè per la capacità di indicare strategie d’intervento e risposte 

creative ai bisogni sociali individuati sul territorio in coerenza con gli obiettivi della l.r. 3/2017, e di 

sviluppare interventi generatori di valore sociale. 

       A tal fine, i progetti di intervento dovranno presidiare la dimensione della generatività, cioè la              

capacità di produrre capitale sociale per la comunità di riferimento in termini di valore culturale,   

rafforzamento della coesione territoriale, rafforzamento istituzionale. 

La candidatura in risposta al presente avviso dovrà avvenire mediante la presentazione di apposita 

specifica istanza contente, tra quant'altro richiesto, una proposta progettuale rispondente agli specifici 

fabbisogni territoriali. 

 

Il Comune di Barletta si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nonché di procedere all’affidamento del 

progetto anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida. 

La candidatura in risposta al presente avviso dovrà avvenire mediante la presentazione di apposita 

specifica istanza contente, tra quant'altro richiesto, una proposta progettuale rispondente agli specifici 

fabbisogni territoriali. 

 

     Art. 3 Importo finanziabile 

Il contributo regionale attribuibile all’Ambito di Barletta del progetto ammesso a finanziamento è 

quantificabile nella dimensione massima di euro 50.000,00. 

L’Ambito di Barletta potrà selezionare un’unica proposta progettuale da candidare alla selezione 

regionale. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di selezionare due o più proposte progettuali, al fine di 

creare, sottoforma di co-progettazione, un unico progetto da candidare alla Regione Puglia, 

finanziabile nella medesima misura sopraindicata. 

Le proposte progettuali dovranno riguardare attività che si svilupperanno per un periodo di 18 mesi. 

Sarà creata una graduatoria degli Enti/progetti ammessi a finanziamento. 

Per la rendicontazione si prega di visionare l’allegato denominato “Linee guida per la 

rendicontazione per i soggetti beneficiari”. 

 

     Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura. 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura alla presente manifestazione d’interesse:  

• le organizzazioni del terzo settore; 

• Le imprese profit e non profit. 

Tutti i soggetti sopra citati devono avere tra gli obiettivi della propria ragione sociale nel  

rispettivo Statuto anche obiettivi specifici afferenti ad almeno uno dei seguenti ambiti: il contrasto 

agli sprechi alimentari e farmaceutici, le azioni positive e gli interventi di pronto intervento sociale 
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per il contrasto alle povertà. 

 

• Altre organizzazioni e gruppi informali, privi dei requisiti sopra riportati, possono aderire al 

partenariato senza, tuttavia, concorrere al contributo finanziario regionale. 

  

Art. 5 Requisiti di partecipazione richiesti 

I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso devono 

essere, a pena di esclusione in possesso dei seguenti requisiti, espressi mediante dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

1. Requisiti di ordine generale consistenti nel non essere incorsi: 

 

• in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i.; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo  

• 1990, n. 55; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure 
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di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

• 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; 

• 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; 

 

2.  Requisiti di capacità tecnica 

Possono presentare l’istanza di partecipazione e il relativo progetto per la realizzazione della rete 

territoriale che si intende costruire, tutti i soggetti che abbiano già consolidato, almeno nell’ultimo 

triennio, esperienze nel medesimo contesto   territoriale, rientranti nelle seguenti tipologie previste 

dall’Avviso Pubblico regionale (Art.5): 

 

• organizzazioni del terzo settore iscritte nei rispettivi registri albi regionali di riferimento (es.: 

registro delle Organizzazioni di volontariato, registro delle Associazioni di promozione sociale, 

albo delle Cooperative sociali), nelle more della operatività del Registro Unico nazionale del Terzo 

Settore ci cui all’art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e del D.M.106/2020 

• imprese profit e non profit devono essere formalmente costituite, in possesso di Partita IVA, ed 

iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA, ovvero del REA, in uno dei settori ATECO 

coerenti con le finalità e le attività di cui al presente Avviso. 

• Agenzie/enti formativi, d’istruzione, di ricerca sperimentale ed educativi che propongono piani di 

azioni positive e modalità di apprendimento innovative; 

• disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica certificata; 

• possesso di uno statuto/atto costitutivo o, comunque, di un atto fondante valido, efficace e 

regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; regolarmente registrato. 

 

      Art.6   Termini e modalità per la presentazione della candidatura 

La candidatura, a pena di esclusione, deve essere redatta utilizzando la modulistica allegata al presente 

Avviso (Allegato A), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, 

unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L’istanza 

ed i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 23:59 del 

del giorno 12/11/2021 al seguente indirizzo pec: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it  

Nell’oggetto dovrà essere indicato: “Nome ente- Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per 

la costituzione della rete locale agli sprechi alimentari”. 

Le istanze pervenute oltre tale termine perentorio non saranno prese in considerazione e, quindi, 

escluse dalla selezione. 

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. 

 

mailto:dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it
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      Art. 7Proposta progettuale 

La proposta di progetto, a pena di esclusione, dovrà essere elaborata in conformità a quanto 

disciplinato al precedente art. 2 "Ambito di intervento" e redatta nel rispetto degli obiettivi previsti 

dall’Avviso pubblico. 

 

I progetti ammissibili a finanziamento devono essere coerenti con gli obiettivi di cui alla legge 

n.13/2017 e prevedere la realizzazione delle seguenti attività: 

• Realizzazione di campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, educazione sulla 

importanza di ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico e di ridistribuire le eccedenze attraverso 

le reti e le iniziative locali di redistribuzione e condivisione, sul consumo responsabile, sul corretto 

utilizzo dei farmaci, anche con la diffusione e valorizzazione di buone pratiche già affermatesi sul 

territorio regionale; 

• Sostegno anche finanziario a progetti territoriali per accrescere l’efficacia delle iniziative di 

redistribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici eccedenti, in stretto raccordo con le iniziative 

pubbliche di pronto intervento sociale e di contrasto alla povertà estrema, ivi incluse quelle 

finanziate a livello nazionale e regionale con le risorse del PON Inclusone e del PO FEAD Avviso 

4. 

• Sostegno anche finanziario a progetti di innovazione sociale nel campo della riduzione dello 

spreco alimentare e farmaceutico, nonché nel campo della condivisione di cibo (foodsharing) e 

del consumo responsabile; 

• Realizzazione di strumenti omogenei rilevazione ed elaborazione dei dati sui prodotti alimentari 

e farmaceutici che vengono raccolti e ridistribuiti, al fine di sostenere la campagna di 

comunicazione anche con analisi di impatto economico sul risparmio conseguibile e sul numero 

di progetti individuali e familiari di contrasto alla povertà che possono essere supportati; 

• Realizzazione di studi di fattibilità e di sperimentazioni locali per l’introduzione di meccanismi 

premiali a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze anziché destinarle a 

rifiuto, e che collaborano per la diffusione dei principi di consumo responsabile e di riduzione 

degli sprechi nonché studi di fattibilità per la realizzazione di progetti di investimento pubblici 

per il potenziamento della logistica di una rete regionale secondo un modello “hub&spoke” per 

raccolta, lo stoccaggio e la redistribuzione a supporto delle reti esistenti e delle iniziative 

innovative che richiedono sostegno in tal senso, al fine di candidare queste progettualità a valere 

sui fondi di investimento che la Regione renderà disponibili nell’ambito dell’Azione 9.10 del POR 

Puglia 2021-2027. 

• Scambio di buone pratiche realizzate da amministrazioni pubbliche, da organizzazioni del terzo 

settore, da imprese sociali e imprese profit nell’ambito del contrasto agli sprechi alimentari e 

farmaceutici, del recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari sociali e della 

cooperazione con le reti di pronto intervento sociale. 

 

I progetti presentati dovranno garantire il rispetto e la coerenza con i principi trasversali che ttengano 

conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Reg. UE 1303/2013 e nello specifico: 
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• Pari opportunità e non discriminazione nell’accesso all’istruzione, alla formazione e al lavoro, con 

una logica fondata sul mainstreaming che garantisca azioni specifiche, e misure di accompagnamento, 

finalizzate al successo formativo e all’inclusione sociale delle persone in condizione di svantaggio. 

Sarà data priorità agli interventi che adotteranno approcci orientati a perseguire le pari opportunità e 

l’interculturalità, all’utilizzo di nuovi media e modalità di apprendimento innovative, in modalità che 

siano pertinenti e coerenti con le azioni proposte. 

• Qualità del partenariato socio-economico in termini di valore aggiunto garantito all’iniziativa 

dall’articolazione e dalla qualificazione del Soggetto proponente in coerenza con le azioni proposte e 

con la presenza di professionalità adeguate. 

Sarà data priorità agli interventi supportati da un ampio e completo partenariato coerente e pertinente 

rispetto alle azioni di cui al presente avviso. 

• Sinergia con gli enti territoriali. Il soggetto attuatore è chiamato a svolgere un ruolo di relazione 

con tutti gli enti territoriali a vario titolo coinvolti nella realizzazione del progetto al fine di assicurare 

il successo dello stesso. 

• Innovazione sociale. Sarà data priorità agli interventi finalizzati a sperimentare modelli innovativi 

per l’integrazione socio-lavorativa di comunità marginali attraverso interventi sinergici che agiscano 

sulle competenze, sui servizi di accoglienza e di cura. 

 

     Art.8  Commissione incaricata dell’istruttoria e della valutazione.  

A seguito della ricezione delle candidature, preliminarmente l'Amministrazione Comunale valuterà la 

regolarità formale delle stesse e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso. Le 

proposte regolarmente pervenute nel termine previsto dal presente avviso saranno aperte in seduta 

pubblica dalla Commissione nominata, alle ore 9:00 del giorno 16/11/2021 presso il Comune di 

Barletta Settore Servizi Sociali - Piazza A. Moro, 16 4° Piano. 

Alla seduta potrà assistere ciascun candidato per il tramite di un solo rappresentante nella persona del 

proprio rappresentante legale, ovvero di persona munita di delega appositamente conferita con 

allegata copia del documento di identità del delegante. 

Sono considerate inammissibili e quindi escluse dalla valutazione, le candidature che non abbiano le 

caratteristiche minime richieste e, in particolare, le istanze: 

a. Pervenute oltre il termine stabilito al precedente art. 6; 

b. Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 4 o privi dei requisiti di    

accesso stabiliti dall'art. 5 del presente Avviso. 

c. Prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6del presente Avviso; 

d. Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all'art.6  del presente 

Avviso; 

e. Prive di firma, correttamente apposta sulla documentazione di gara per la quale è richiesta; 

f. Prive di un documento di identità in corso di validità del/dei legali rappresentanti del soggetto/i 

proponente/i. 

   Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. Solo in caso 

di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l'Amministrazione procederà a richiedere integrazioni/ 



CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 
 
s 

 

9  

chiarimenti. 

La valutazione delle candidature presentate e reputate ammissibili, sarà effettuata dalla Commissione, 

in una o più sedute riservate, applicando i criteri riportati al successivo art. 9 del presente Avviso. 

All'esito delle predette operazioni, la Commissione procederà alla redazione della graduatoria 

provvisoria. 

 La graduatoria individuerà i soggetti ammessi della presente procedura, da sottoporre ad    

approvazione.  

 

Art.10 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle candidature avverrà in maniera competitiva, ad insindacabile giudizio della 

Commissione a tal fine incaricata sulla base di quanto disposto al precedente art. 8. Questa provvederà 

ad attribuire il punteggio ad ogni singola proposta progettuale secondo la seguente griglia di 

valutazione: 

 

MACROCRITERI  CRITERI PUNTEGGI 

 

 

 

 

Qualità e coerenza 

progettuale 

Fattibilità e sostenibilità 

complessiva delle attività 

di progetto 

15 

Aggiuntività rispetto alle 

attività ordinarie 

5 

Innovazione sociale e 

capacità di produrre 

impatto sociale 

15 

Generatività nelle comunità 

di riferimento 

10 

 

 

Coerenza con le finalità 

delle politiche trasversali 

promosse dalle Ue della 

Regione Puglia 

Coerenza con la 

programmazione regionale e 

locale 

 

Coerenza con i principi di 

sostenibilità ambientale 

 

Coerenza con i principi di 

pari opportunità 

 

 

10 

Qualità e professionalità 

delle risorse del progetto 

Presenza di risorse umane 

con competenze 

specialistiche necessari per 

gli obiettivi del progetto 

10 
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Composizione del 

partenariato rispetto agli 

obiettivi di progetto 

20 

Congruità e sostenibilità 

del preventivo economico-

finanziario 

Coerenza del quadro 

economico progettuale 

10 

Cofinanziamento dei partner 

di progetto 

5 

 

 

 

Verranno reputate ammissibili solo le proposte che la commissione riterrà idonee, ovvero che 

raggiungano la valutazione minima di 70 punti. 

In caso di ex aequo, si provvederà ad effettuare sorteggio in seduta pubblica. 

 

Art.11 Obblighi del soggetto attuatore 

Il soggetto attuatore garantisce il regolare svolgimento delle attività finanziate impegnandosi ad 

osservare la normativa comunitaria, statale e regionale regolante le materie espressamente richiamate 

nel presente avviso pubblico ed è altresì tenuto a rispettare gli obblighi e prescrizioni di seguito 

riportate. 

Tutti i soggetti candidati devono essere in regola in materia di disciplina del diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999. 

Alla fatturazione dovrà essere allegato ogni altra documentazione utile ai fini della rendicontazione 

.Tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in termini 

qualitativi e temporali all’attività affidata. 

Il soggetto attuatore è tenuto alla presentazione della seguente documentazione: 

a) atto di nomina del legale rappresentante, ossia credenziali della persona autorizzata alla stipula 

con procura speciale; 

b) certificato di vigenza degli organi statutari, qualora modificatosi rispetto a quello esibito tra i 

documenti di ammissibilità, ovvero auto certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella 

quale si dichiari che non sono intervenute variazioni rispetto alla certificazione di vigenza esibita tra 

i documenti di ammissibilità; 

c) codice fiscale e/o partita IVA; 

d) estremi del conto corrente di tesoreria per l’espletamento del servizio di cassa (e del relativo 

codice IBAN), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito, sul quale affluiranno tutti i 

fondi previsti per le attività affidate;  

e) certificazione antimafia in base alla legislazione vigente, ove richiesta; 

f) calendario di realizzazione delle attività. 
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Art. 12 NORME DI SALVAGUARDIA 

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce impegno alcuno per il Comune di 

Barletta, il quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio. 

Si procederà alla definizione delle graduatorie anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida 

ed ammissibile. 

Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da 

dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell'istanza di partecipazione e negli allegati. 

Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a pena di 

esclusione. 

 

Art.13 PUBBLICITÀ' 

All'esito della valutazione del merito sarà redatta una graduatoria che sarà pubblicata nel sito internet 

del Comune di Barletta https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ (sezione "amministrazione 

trasparente"). 

 

Art.14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del presente procedimento è la dr. Caterina Navach. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica 
dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it entro le ore 23:59 del 02/11/2021. Le risposte a 
tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali integrazioni/rettifiche 
al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sulla Home page del Comune di Barletta alla 
sezione dedicata. Pertanto i concorrenti sono invitati a visionare costantemente detto sito. 
 

      Art.15 TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 
679/2016. 

 

      Art. 16 RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia a quanto previsto dall’Avviso l’Avviso 

approvato con la Determinazione regionale n.805/2021. 

 

Barletta, 21/10/2021 

                                                                              
                                                                                IL RUP                                                            

 
                                                                                  Dott.ssa Caterina Navach 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/
mailto:dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it

