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Città di Lecce 
        

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA PROFESSIONALITÀ 
PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

(all'art. 35 del d.lgs. n.50/2016 così come modificato dal D.L. Semplificazione n. 76/2020 -L.n. 120/2020) 
 
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX - AZIONE 
9.3. PROGRAMMA REGIONALE -PUGLIASOCIALEIN - PROCEDURA NEGOZIALE PER PROPOSTE 
PROGETTUALI RIVOLTA AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA PUGLIA, PER LA CREAZIONE DI 
HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N. 2426 DEL 19/12/2019).  
 
 
1. Premessa 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2426 del 19/12/2019 è stata approvata la strategia di 
realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di Innovazione Sociale, quali innovativi 
strumenti di coesione e competitività di cittadini ed organizzazioni private a contenuto sociale; 
Con nota prt. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 acquisita al prt. gen. n. 86609 del 27/07/2020 la sezione 
Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali della Regione ha avviato l’iter di acquisizione e 
selezione di proposte progettuali, ad esito di apposita procedura negoziale tramite specifica richiesta di 
comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali ai potenziali beneficiari individuati dalla stessa 
DGR; 
Che la Regione Puglia intende, in tal modo selezionare proposte progettuali integrate - Hub di innovazione 
sociale - che, attraverso un percorso di condivisione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle 
caratteristiche dei diversi territori e quindi delle relative specifiche vocazioni, favoriscano, da un lato 
soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature volano per 
l’innovazione sociale dei territori, dall’altro il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai servizi 
innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto sociale. 
Con Deliberazione di Giunta comunale n. N° 324 del 23/10/2020 ha autorizzato la partecipazione alla 
procedura in argomento individuando, in via preliminare, tra gli immobili oggetto dell’intervento da 
proporre per la realizzazione della “Casa delle Associazioni” e degli “Hub di Quartiere”, gli immobili 
comunali: Chiesetta Balsamo e l’immobile denominato Scipione Ammirato e dare atto sin d’ora che 
l’Amministrazione potrà valutare, in funzione dei requisiti e dei criteri previsti dalla procedura negoziale in 
parola, eventuali ulteriori spazi da valorizzare con interventi per l’innovazione sociale. 
 
Le proposte progettuali, in un’ottica di economia circolare, dovranno valorizzare l’interconnessione tra le 
Azioni 3.2.b (FESR) e 9.3 (FSE) del POR Puglia 2014-2020, attraverso le seguenti aree tematiche: 
 

 rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica, quali spazi fisici per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali di interesse sociale (sub-Azione 3.2.b); 

 sostegno all’avvio ed al rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente 
desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato (sub-Azione 3.2b); 

 cantieri di innovazione sociale per sperimentare forme giuridiche (es: coop. di comunità, fondazioni 
di partecipazione, SCE-società coop. europee, ecc.), capaci di attivare welfare community e 
partenariati pubblico-privato privato-sociale per un protagonismo socialmente responsabile 
(Azione 9.3); 

 esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai cittadini più 
svantaggiati servizi socio-sanitari a costi sostenibili e favorire esperienze di contatto con il mondo 
del lavoro per giovani professionisti inoccupati (Azione 9.3); 
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 animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di socialità, orti 
sociali per la solidarietà tra le generazioni) (Azione 9.3); 

 piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l'accessibilità dei servizi offerti al territorio  
(Azione 9.3). 

 
 
2. Oggetto e finalità del presente avviso 
La Città di Lecce si propone di presentare più proposte progettuali nell'ambito della procedura negoziale 
con la Regione Puglia, fermo restando l’importo massimo concedibile per ogni Ente. 
 
Il presente avviso ha pertanto la finalità di individuare, previa selezione in applicazione delle Linee Guida 
ANAC n. 4 e dell’ all'art. 35 del d.lgs. n.50/2016 così come modificato dal D.L. Semplificazione n. 76/2020 -
L.n. 120/2020, e sulla base di una idea progettuale da presentare unitamente alla manifestazione 
d’interesse, uno o più persone fisiche o giuridiche a cui si richiederà successivamente di partecipare alla 
fase preparatoria della proposte progettuali che saranno poi presentate alla fase negoziale alla Regione 
Puglia. 
 
L’importo massimo concedibile per la realizzazione degli o dell’intervento per ogni Ente è pari ad € 
2.175.000,00, di cui € 1.500.000,00 a valere sulla sub-Azione 3.2.b (FESR) ed € 675.000,00 a valere 
sull’Azione 9.3 (FSE). 
 
3. Requisiti dei soggetti candidati a partner “fornitore del servizio o attuatore dell’intervento”. 
A) Requisiti di capacità tecnica: i candidati partner devono dimostrare capacità tecniche adeguate alla 
realizzazione degli interventi delle azioni proposte, ossia esperienza nella progettazione e realizzazione di 
azioni di innovazione sociale. 
I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di possedere l'esperienza nella progettazione e 
realizzazione delle suddette azioni e presentare un’idea di progetto/proposta di collaborazione, nelle aree 
tematiche indicate in premessa. 
I candidati dovranno inoltre presentare CV della società con cui si partecipa (in caso di persone giuridiche), 
del singolo professionista in caso di persone fisiche. 
È ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei di impresa o in raggruppamenti di 
professionisti. In tal caso dovrà essere indicato il rappresentante del raggruppamento e dovranno essere 
presentati tutti i C.V. dei partecipanti. 
 
B) Sussistenza di requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, comprovati a mezzo di autodichiarazione. 
  
Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in considerazione. 
 
4. Presentazione delle manifestazioni di interesse. 
Le manifestazioni di interesse devono essere redatte, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), sull’apposito modello 
(Allegato 1) del presente avviso pubblico, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente - 
ovvero, in caso di più soggetti, di quello individuato come capogruppo - ed accompagnate dalla fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
  
Nella manifestazione di interesse devono essere in particolare esplicitati i seguenti elementi: 

- descrizione dell’idea di progetto/proposta di collaborazione, nelle aree tematiche del presente 
avviso; 

- descrizione dell’esperienza nella progettazione e/o implementazione di soluzioni innovative nelle 
aree tematiche del presente avviso; 

- descrizione di altre esperienze utili ai fini della valutazione 
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L’idea/e di progetto/i di collaborazione selezionata/e costituirà la base della fase di coprogettazione 
attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività relative al 
progetto da presentare in fase di negoziazione alla regione Puglia. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

- protocollo@pec.comune.lecce.it, all’attenzione dell’Ufficio Lavori Pubblici e specificando 
nell’oggetto “AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA 
PROFESSIONALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA CREAZIONE DI 
HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE”. 

 
A pena di esclusione le stesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15/12/2020. 
 
Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. 
 
La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF. 
  
5. Criteri di valutazione dei soggetti e esame delle proposte progettuali 
Una Commissione Tecnica interna, nominata successivamente alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande, avrà il compito di scegliere il soggetto (o i soggetti) con cui collaborare, previa verifica dei 
requisiti di ammissibilità (di cui al punto 3) e della rispondenza delle idee progettuali alle aree tematiche 
oggetto del presente avviso. 
 
La Commissione Tecnica valuterà in base ai seguenti criteri: 
 

Idea progettuale e suo sviluppo: creazione di un HUB sociale e interconnessione con 
l’infrastruttura selezionata. 
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Idea progettuale e suo sviluppo: il bisogno sociale individuato, il gruppo target, il grado di 
definizione dei risultati e la capacità dell'idea di generare valore pubblico per il territorio. 

20 

Descrizione delle attività                                                                             (max 30 punti così 
ripartiti) 

- grado di dettaglio e coerenza interna e rispetto ai risultati prefissati 
- Adeguatezza delle azioni per un coinvolgimento efficace di un numero adeguato di 

soggetti (per esempio, in termini di numero totale di persone beneficiarie diviso 
eventualmente per classe di età, genere, condizioni socio-economiche e sanitarie, 
numero di nuovi occupati, numero di autorità locali coinvolte e/o rafforzate, etc. 

- descrizione degli strumenti forniti al gruppo/gruppi target per affrontare le sfide e le 
opportunità delle nuove tecnologie in coerenza con il contesto sociale, culturale, 
produttivo economico dell'area interessata. 

- previsione di partenariati 
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Gestione del gruppo di lavoro e struttura organizzativa                           (max 15 punti cosi 
ripartiti) 

- Struttura del gruppo di lavoro (organigramma, competenze delle risorse umane). La 
valutazione è effettuata sulla base del grado di adeguatezza e coerenza della 
professionalità per ciascuna figura proposta in relazione agli ambiti di 
intervento/attività cui l’organismo si candida, anche in termini di esperienze e 
conoscenze specialistiche; 

- Definizione di un adeguato sistema di gestione e controllo (certificazioni qualità, 
certificazione sociale di impresa ecc.). 
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Descrizione degli strumenti e indicatori di misurazione dell'impatto sociale verrà valutata 
l'adeguatezza rispetto agli obiettivi individuati, la presenza di adeguate procedure di 
monitoraggio e controllo in itinere, nonché di valutazione di impatto. 
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Descrizione del potenziale di trasferibilità e replicabilità della soluzione proposta 5 

mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it
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Descrizione della sostenibilità economica e sociale della proposta in termini di minori spese o 
maggiori entrate per la pubblica amministrazione 

5 

Cronoprogramma della tempistica e valutazione della coerenza interna dei cronoprogrammi 
delle singole attività e della coerenza del cronoprogramma rispetto ai risultati attesi 

5 

Sostenibilità economica e sociale dell’idea di progetto/proposta di collaborazione. 15 

Totale 100 

 
6. Esito della valutazione 
L’esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti a mezzo PEC. 
A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione al/ai soggetto/i selezionato 
sarà garantita la possibilità di partecipare alla co-progettazione e alla procedura di presentazione della 
proposta progettuale e alla compilazione del formulario di finanziamento. 
 
Il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, 
costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per avviare un’apposita 
procedura preselettiva per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di soggetti singoli o 
raggruppati, secondo quanto previsto all’articolo 45 del d.lgs. n.50/2016. 
Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento esplorativo, che non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati, sia 
per l’Amministrazione procedente. 
Attraverso tale Avviso il Comune di Lecce intende verificare le proposte che perverranno, al fine di 
procedere ad eventuale presentazione del progetto/i alla Regione Puglia per la fase negoziale.  
Il Comune di Lecce si riserva quindi a proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere, modificare, 
revocare, annullare la presente procedura e non dar seguito alla successiva gara senza che possa essere 
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori interessati e quindi senza incorrere in responsabilità e/o 
azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile e senza riconoscere alcun 
compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal/dai soggetto/i selezionato/i e per le 
spese eventualmente sostenute. 
Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse 
approvato. 
 
7. Trattamento dei dati personali 
In base al Regolamento UE n. 679/2016 si informa che i dati personali forniti dai proponenti saranno 
utilizzati esclusivamente per l’espletamento della presente procedura. 
Il Titolare del trattamento dei dati: 
il titolare del trattamento è il Comune di Lecce, con sede in Via Rubichi, 16, 73100 Lecce, PEC 
protocollo@pec.comune.lecce.it. 
Il Responsabile del trattamento: 
il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Giovanni Puce. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Ing. Giovanni Puce. 
Finalità del trattamento: 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del presente Avviso. Tutti i dati che 
vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Lecce acquisisce da terzi, saranno utilizzati 
esclusivamente per la gestione dei rapporti necessari alle finalità del presente avviso per adempiere ad 
obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività 
istituzionale del Comune di Lecce. 
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione del presente avviso di cui l’interessato è parte ai sensi 
dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016. 
 
8. Ulteriori informazioni 
Responsabile del procedimento è il funzionario tecnico geom. Sonia Cappello del Settore lavori Pubblici. 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile scrivere all’indirizzo email: 
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sonia.cappello@comune.lecce.it. 
 
Il presente avviso (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Lecce. 
 
 
 
 
 
 
 


