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Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili 

 
      
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
LA RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE AL BANDO PER PROGETTI “EMBLEMATICI 
PROVINCIALI” DI FONDAZIONE CARIPLO. 

1. Premessa 

Il Comune di Monza intende presentare un progetto in risposta al bando per progetti 
“Emblematici provinciali” di Fondazione Cariplo, con scadenza per la presentazione della 
proposta il 12 ottobre 2018. Rispetto ai temi specifici individuati dal bando, si intende 
focalizzare la proposta progettuale nell'ambito tematico relativo all’area beni comuni. 

2. Obiettivi del bando 

Il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere: 
lo sviluppo di comunità coese, solidali e sostenibili; 
il benessere sociale ed economico dei cittadini; 
la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei giovani nella comunità. 
 
Nello specifico l’area prescelta relativa ai beni comuni finanzia progetti il cui obiettivo è 
quello di realizzare interventi finalizzati alla cura, rigenerazione, riuso e valorizzazione di 
beni comuni abbandonati o in stato di degrado attraverso processi di collaborazione e co-
progettazione tra cittadini, organizzazioni private e istituzioni pubbliche. 
In questo caso, con l’espressione “beni comuni” si fa riferimento a tutti quei beni materiali 
(immobili di proprietà pubblica o privata non profit, scuole, stazioni, caserme, biblioteche, 
piazze, parchi, giardini, sentieri, ecc.) che, se curati o rigenerati nell’interesse collettivo e 
generale, migliorano la qualità della vita di tutti i membri di una comunità (per maggiori 
specifiche si veda la nota al bando “I beni comuni”). 
 
3. Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, di un partner tecnico 
che parteciperà anche alla fase preparatoria della proposta (co-progettazione e scrittura del 
formulario), oltre che a quella di realizzazione delle attività ed al cofinanziamento, in caso di 
valutazione positiva del progetto da parte della Fondazione Cariplo. 
Il partner sarà coinvolto nella co-progettazione con l’Amministrazione Comunale di Monza, di 
una proposta progettuale da presentarsi relativamente all’ambito tematico Beni Comuni, 
nello specifico si intende realizzare “luoghi sociali” e moltiplicare la fruibilità di alcuni beni 
comuni, realizzati con processi di partecipazione della comunità locale, destinate a target 
mirati di popolazione.   
In particolare si ritiene che la cura dell’ambiente, quale bene comune, sia significativa per gli 
abitanti di quel territorio, per educare alla cittadinanza attiva le generazioni future e per far 
in modo che i giovani colgano nel proprio spazio vitale degli ambiti di cui occuparsi. 
I beni individuati (la maggior parte a seguito di processi partecipativi, nello specifico, il 
bilancio partecipativo e la consulta di quartiere) sono:  

• Boschetti della Villa Reale (San Biagio Cazzaniga) 
• Giardino in via Manara Schiaffino (San Biagio Cazzaniga) 
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• Giardino di via Fiume (San Rocco) 
• Giardino via Macchiavelli (San Carlo San Giuseppe) 
• Giardino del Centro Civico Cederna Cantalupo (Cederna Cantalupo) 

 
Gli interventi che si intendono realizzare nelle aree di cui sopra sono finalizzati a moltiplicare 
la fruibilità del bene ad esempio consentendo l’utilizzo nelle diverse aree, e in alcuni casi 
nelle stessa area verde alle famiglie, agli amanti degli animali creando strutture dedicate 
(parco giochi e area sgambatura cani). 
 
 
4. Requisiti dei soggetti “partner tecnici” 

Potranno partecipare come partner tecnici enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore: le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; le organizzazioni 
iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; le organizzazioni iscritte all’albo 
nazionale delle ONG; le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS.  

Il soggetto dovrà presentare documentazione attestante la personalità giuridica.  
 

a) Requisiti di capacità tecnica: 

Il partner tecnico deve dimostrare capacità tecniche adeguate alla realizzazione degli 
interventi delle azioni proposte, ossia esperienza nello sviluppo di comunità, 
rigenerazione urbana e nella gestione condivisa dei beni comuni mediante 
l’attivazione di percorsi partecipativi. 
Il partner tecnico deve dimostrare di avere competenze nell’ambito della 
progettazione, realizzazione di interventi di educazione e animazione ambientale. 
 Il partner tecnici saranno responsabili per attività specifiche e per la produzione dei 
relativi risultati. I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di possedere 
l'esperienza nella progettazione e realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti 
di azione del progetto e presentare un progetto coerente con gli stessi. 
 

b) Requisiti di capacità economica:  
 
I partner tecnici – da soli o in partnership – devono dimostrare capacità economico-
finanziarie per garantire di essere in grado di assumere gli obblighi derivanti dal 
progetto così come previsto dal bando ed in particolare di poter garantire un 
cofinanziamento per la quota parte di competenza del progetto nella misura minima 
del 20% calcolata sul contributo richiesto (sia che consista nella valorizzazione di beni, 
servizi o personale messi a disposizione gratuitamente del progetto o che si sostanzi in 
spese da sostenere effettivamente o in entrambe le formulazioni). Si precisa che il 
cofinanziamento obbligatorio richiesto potrà ammontare da un minino di € 10.000,00 
ad un massimo di € 15.000,00. 
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Si precisa che la quota di cofinanziamento verrà definita in modo puntuale a seguito della 
coprogettazione a chiusura del progetto, all’interno del range minimo e massimo sopra 
richiamato. 
I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di idoneità all'assunzione degli obblighi ed 
alla garanzia del cofinanziamento, indicando il tetto massimo della propria disponibilità.  
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. 
 
5. Presentazione delle manifestazioni di interesse 

La domanda deve essere redatta, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sull’apposito modello (allegato 1) del presente avviso pubblico, 
sottoscritta 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. Alla domanda è necessario allegare il 
curriculum del soggetto giuridico e carta dei servizi e curriculum del personale che si intende 
incaricare per la co-progettazione e per la gestione delle attività. 
Potrà essere allegata documentazione integrativa.  
Sulla base delle domande presentate verrà effettuata una selezione dei curricula sia dell’ente 
candidato che  del personale incaricato sulla coprogettazione e sulla eventuale realizzazione 
del progetto, al termine delle procedure selettive verrà pubblicata una graduatoria ed 
individuato il soggetto partner della co-progettazione. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: monza@pec.comune.monza.it specificando nell’oggetto 
“manifestazioni di interesse per partecipazione e co-progettazione bando per progetti 
“emblematici provinciali” a pena di esclusione le stesse dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 24 Settembre 2018. 
Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non 
ammissibili. La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF. 
 
6. Criteri di valutazione dei progetti ed esame delle proposte progettuali  

Una commissione tecnica, appositamente formata da esperti del Comune, avrà il compito di 
scegliere il soggetto con cui collaborare, previa verifica dei requisiti di ammissibilità (di cui al 
punto 4) e della rispondenza dei curricula presentati rispetto agli obiettivi del presente 
avviso. 
Le candidature saranno valutate in base a: 

• n° di progetti sui beni comuni realizzati (max 10 punti – 2 punti per progetto) 

• n° di collaborazioni attivate con enti locali nell’ambito di percorsi partecipativi (max 
15 punti- 1,5 punti per collaborazione) 

• n° di progetti di educazione ambientale realizzati (max 15 punti- 1,5 punti per 
progetto ) 

•  
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• esperienza su progettazione partecipata su tematiche ambientali (max 8 punti su anni 
di esperienza dei candidati – 0,5 punti per ogni anno esperienza) 

• Partecipazione a progetti finanziati (Max 15 punti – 3  punti per progetto) 

• Partecipazione a progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo (max 25 punti – 5 punti 
per progetto) 

• pluridisciplinarietà del personale incaricato sulla coprogettazione e sulla eventuale 
realizzazione del progetto – max 12 punti- 3 punti per disciplina; si intende per 
disciplina il titolo di specializzazione (es. architettura, psicologia, agraria…)  
 
L’attribuzione del punteggio per ciascuno dei 6 criteri soprariportati avverrà secondo 
al seguente formula di ponderazione: 
Y= OffY X (Pmax/Max Off) 
Y= punteggio assegnabile al concorrente 
Off Y = punteggio dato al concorrente in base a quanto presentato 
Pmax= punteggio max attribuibile 
Max off = offerta migliore 
 

Verrà contattato, ai fini della costituzione della partnership, il partecipante con il punteggio 
più elevato. 
il punteggio minimo richiesto per l’idoneità al partenariato tecnico è di 60/100. 
 
7. Esito della valutazione  

L’Esito della valutazione verrà pubblicato sul sito del Comune di Monza nella sezione dedicata 
e verrà inoltre comunicato ai partecipanti a mezzo PEC.  
A seguito della positiva valutazione del soggetto selezionato, sarà garantita la possibilità di 
partecipare alla co-progettazione ed alla procedura di presentazione della proposta 
progettuale oltre alla compilazione del formulario di progetto.  
Nella fase di co-progettazione saranno definiti, in particolare, le attività ed i ruoli dei 
soggetti partecipanti, costruendo anche il quadro economico-finanziario del progetto.  
La fase di co-progettazione preliminare alla partecipazione al bando di finanziamento si terrà 
dal giorno 27 settembre 2018 alle ore 9.30 presso la sede del Comune di Monza Piazza Trento 
e Trieste, 1. A tale incontro è richiesta la partecipazione effettiva dei soggetti selezionati con 
il presente Avviso.  
Qualora il progetto non venga presentato o non venga approvato dalla Fondazione Cariplo, i 
soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di Monza alcuna forma di compenso 
nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento ed il Comune potrà, a suo 
insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente riveduto e corretto in 
accordo con i soggetti selezionati, a successivi bandi pubblicati dalla Fondazione Cariplo. 
 
8. Tutela della privacy 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 
comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del  
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trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti 
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa 
completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 
presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
 DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del DPO  
LTA S.r.l.  14243311009  Vicolo delle 

Palle, 25  
00186  Roma  Recupero Luigi  

 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione e descrizione proposta progettuale  
 

                                                                     


