
 

 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS DA 
COINVOLGERE NELL’ATTIVITA’ DI CO-PROGETTAZIONE ED EVENTUALE 

SUCCESSIVA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL BANDO  
“EDUCARE IN COMUNE” 
CUP J57C20000350001 

 
 

Il Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), con sede legale in Corso statuto 13 – 

Mondovì (CN) 

 
con il presente avviso pubblico 

 

intende procedere alla ricerca di partners privati, tra i soggetti del terzo settore (Cooperative sociali, Agenzie 

formative…) per la presentazione di idee progettuali con cui partecipare al Bando “EDUCARE IN COMUNE”, 

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia in 

scadenza il prossimo 1 marzo (http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-

bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/). 

 
ART. 1  

SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA 

Il soggetto promotore dell’iniziativa è il C.S.S.M. in qualità di titolare della proposta progettuale. Il Consorzio 

intende presentare una proposta progettuale nell’area tematica B del suddetto Bando, denominata “Relazione e 

inclusione”. 

 
ART. 2 

SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO E CONFIGURAZIONE DELLE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 

L’avviso è rivolto a soggetti del terzo settore (cooperative sociali, Agenzie formative…).  

Le proposte di collaborazione dovranno contenere i seguenti elementi:  

a) Dati del proponente (ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice 

fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede 

legale, indirizzi, compreso n. di fax e indirizzo di posta elettronica e PEC a cui far pervenire tutte le comunicazioni 

attinenti all’avviso);  

b) Dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del Legale Rappresentante e dell’eventuale firmatario 

della proposta qualora persona diversa;  
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c) Breve relazione sull’attività svolta negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica B 

“Relazione e inclusione (come richiesto all’art. 4, comma 2, del Bando);  

e) Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata, pena la sua inammissibilità, fotocopia di un documento di 

identità del legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa.  

 
ART. 3 

REQUISITI DEI SOGGETTI CHE COLLABORERANNO CON IL C.S.S.M. 

I requisiti per la partecipazione al presente avviso sono i seguenti: 

1. Requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. Comprovata esperienza di almeno tre anni (nel periodo 2016/2020) nell’area tematica per la quale è 

posta la candidatura (Area B “Relazione e inclusione”); 

3. Oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo inerente l’area tematica in oggetto; 

4. Esperienza almeno annuale e continuativa (nel periodo 2016/2020) sul territorio del C.S.S.M. nella 

gestione di attività e progetti inerenti l’area tematica in oggetto. 

I requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono espressamente previsti dal Bando “EDUCARE IN COMUNE”. 

In caso di manifestazione di interesse congiunta di più soggetti, i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 

dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti, mentre il requisito di cui al punto 4 dovrà essere posseduto 

almeno dal soggetto che presenta l’istanza. 

 
ART. 4 

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELL’ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE 

I soggetti che intendono aderire al partenariato dovranno rendersi disponibili ad individuare un referente e ad 

avviare l’attività di co-progettazione in data immediatamente successiva alla data di scadenza del presente 

avviso, stante la scadenza del bando fissata al 01.03.2021.  

La co-progettazione sarà coordinata dagli uffici competenti del C.S.S.M. e coinvolgerà attivamente i soggetti 

partners, se necessario anche con incontri in presenza.  

Non è prevista remunerazione per l’attività di co-progettazione, nemmeno nel caso in cui la proposta progettuale 

realizzata non ottenga il finanziamento. 

Qualora il progetto venga finanziato, la gestione delle attività sarà realizzata secondo le modalità previste dal 

progetto, eventualmente rimodulato sulla base del finanziamento ottenuto. 

Le modalità di gestione saranno regolamentate con gli strumenti negoziali previsti dal Codice dei Contratti 

Pubblici – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno essere inviate, entro le ore 12 del giorno 01.02.2021, tramite PEC al seguente indirizzo: 

cssm.mondovi.cn@legalmail.it. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato il seguente testo: Manifestazione di interesse attività di co-

progettazione - bando “EDUCARE IN COMUNE”. 

 
 



ART. 6 

ESAME DELLE CANDIDATURE 

I soggetti che presenteranno la propria candidatura ed in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 del presente 

avviso verranno invitati a svolgere l’attività di co-progettazione ai fini della predisposizione della proposta 

progettuale da presentare entro il 01.03.2021. 

 
ART. 7 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 

Il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati 

personali conferiti con la trasmissione della domanda di ammissione alla procedura sopradescritta e relativi allegati, 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità di ricerca e selezione del personale, nel 

contesto dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata è facoltativo ma il loro mancato 

inserimento o trasmissione non consente di completare la partecipazione alla procedura. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla 

conclusione dello stesso, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dei soggetti (imprese ed altri 

operatori che svolgono per conto del Titolare servizi contabili, fiscali e di gestione degli adempimenti connessi con il 

trattamento del personale) espressamente designati come responsabili del trattamento, oltre che da altri soggetti a 

cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge (quali ad esempio, 

la Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi). 

I dati personali, nella misura in cui ciò sia previsto, potranno altresì oggetto di pubblicazione nei termini e con le 

modalità previste dalla legge. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 

casi specificamente previsti dalla legge. 

I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i 

rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito 

o non conforme alle finalità della raccolta. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti 

del RGPD). L'apposita istanza al Titolare è presentata ai recapiti e-mail e PEC contenuti nel presente avviso. Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo secondo 

le procedure previste. 

Gli Interessati possono inoltre richiedere in qualunque tempo maggiori informazioni in merito alla individuazione delle 

norme giuridiche che presiedono l’attività del Titolare con specifico riferimento al procedimento in corso. 

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) 

in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, e che il medesimo è raggiungibile ai 

seguenti recapiti: Telefono: 01311826681 - E-mail: cssm.mondovi@gdpr.nelcomune.it - PEC: 

dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

 Ulteriori informazioni relative al presente potranno essere acquisite presso il C.S.S.M. 

 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 
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