Allegato 1

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Affari Generali
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
INDIVIDUAZIONE
DI
UN
SOGGETTO
DEL
TERZO
SETTORE
DISPONIBILE
ALLA
COOPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO: “ LA NOSTRA SICUREZZA SULLA STRADA - OUR
SAFETY ON THE ROAD ". PROGRAMMA DI EDUCATIONAL PER LA SICUREZZA STRADALE.

PREMESSO CHE:


In attuazione del principio stabilito dall’Art. 118 della nostra Costituzione, che prevede che
le Province favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, sono state
approvate nel tempo diverse leggi di settore, al fine di sancire il valore delle organizzazioni di
volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone
l’autonomia per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;



con il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attuativo della legge delega per la riforma del terzo settore
contenuta nella Legge 106/2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Codice del terzo
settore”, al fine di ottenere una regolazione generale di tutto quel complesso di attività concepite
dal mondo del volontariato che coinvolge circa trecentomila organizzazioni essenziali per la
coesione sociale e il miglioramento e la salvaguardia della vita sociale;



la provincia di Brindisi ritiene di fondamentale importanza il rapporto di collaborazione con le
Associazioni e/o organizzazioni, nel caso specifico, con quelle la cui opera è rivolta soprattutto
nell’ambito della promozione della sicurezza stradale all’incentivazione della diffusione di
comportamenti responsabili tra tutti gli utenti della strada e a favorire la formazione di una nuova
cultura della sicurezza stradale con il chiaro intento di ridurre la percentuale di incidenti stradali
con feriti e/o mortali verificatisi per condotte colpose, consistenti sia nell’assunzione di
bevande alcoliche e/o sostanze psicotrope durante la guida, sia nella violazione del vigenti norme
previste dal Codice della Strada;
SI RENDE NOTO
ARTICOLO 1 – OBIETTIVI DEL PROGETTO-
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La Provincia di Brindisi ha approvato con decreto presidenziale n79 del 21.11.2018 un progetto,
allegato al presente avviso di cui ne costituisce parte integrante (allegato sub 1.2), dal titolo: “ La
nostra sicurezza sulla strada - Our Safety on The Road ". PROGRAMMA DI EDUCATIONAL PER
LA SICUREZZA STRADALE. Approvato e finanziato dall’Unione Regionale delle Province Pugliesi
per una somma complessiva di euro 20.000 (ventimila/00), con deliberazione del Comitato Direttivo,
n. 11/2018.
Lo scopo della Provincia di Brindisi è quello di contribuire, nel corso dell'anno scolastico 2018-2019,
alla diffusione di una campagna formativa e di diffusa informazione su tutto il proprio territorio,
rivolta, nello specifico, agli studenti del triennio (3°,4°e 5° anno) delle scuole medie superiori,
attraverso strumenti di divulgazione efficaci e aggiornati per la prudente tenuta di adeguati
comportamenti alla guida dei veicoli.
Gli obiettivi generali del progetto sono:
a) la promozione e la realizzazione di tutte quelle attività e/o iniziative finalizzate
all’effettivo miglioramento della sicurezza stradale attraverso percorsi formativi, divulgativi
e di forte sensibilizzazione soprattutto nei confronti dei giovani; tali attività dovranno
promuovere modelli di comportamento responsabili alla guida, nel pieno rispetto dei
principi e delle norme previste dal vigente Codice della Strada;
b) Mantenere e rinforzare la rete territoriale e il collegamento tra attori che a diverso livello
sono impegnati nella prevenzione degli incidenti stradali e di promozione della sicurezza
stradale;
c) Coinvolgere il corpo docente delle scuole superiori nella progettazione e nella realizzazione
di interventi di prevenzione degli incidenti stradali e di promozione della sicurezza;
d) Realizzare interventi di prevenzione degli incidenti stradali e di promozione della sicurezza
stradale attraverso percorsi inseriti nella normale attività formativa e curriculare delle scuole
aderenti al progetto.
ARTICOLO 2 - SOGGETTI INTERESSATI AL PROGETTO
Possono presentare manifestazione d’interesse in merito agli obiettivi descritti e coerentemente con il
progetto elaborato dalla Provincia di Brindisi e come sopra approvato ed allegato, tutte le
Associazioni, Fondazioni e tutte le Organizzazioni di Volontariato (ODV), Onlus, organismi culturali
ovvero associazioni/enti/organizzazioni anche in partenariato tra loro e/o enti non profit del terzo
settore che presentino i seguenti requisiti:
iscrizione in appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei
soggetti partecipanti;
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale di tali soggetti con le
attività da realizzare;
esperienza triennale maturata nel settore specifico (progetti educativi nelle scuole,
educazione stradale, interventi nelle politiche giovanili ec.ec..) oggetto della presente
procedura debitamente documentata;
assenza di qualsiasi scopo di lucro;
essere formalmente costituiti da almeno un anno prima del termine della scadenza di
presentazione della domanda;
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possedere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
assenza di condanne o procedimenti penali in corso a carico del rappresentante/i legale/i.

ARTICOLO 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La Commissione di Valutazione valuterà LE CANDIDATURE pervenute e potrà assegnare un
massimo di n. 100 punti ripartiti sulla base dei seguenti specifici criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Conformità delle finalità dell’ente agli obiettivi da perseguire
Capacità operativa del soggetto proponente
Numero e categorie del partenariato che s’intende coinvolgere con particolare
riferimento alla capacità di coinvolgimento delle forse dell’Ordine, dei corpi della
Polizia Municipale ec.ec.
Dimensione territoriale del partenariato
Ulteriori risorse, anche in natura, messe a disposizione del progetto e non
coperte dal contributo provinciale
Cronoprogramma puntuale di realizzazione
Qualificazione degli operatori da impiegare (curricula dei soggetti
impegnati nel progetto)

PUNTI
fino a 30
fino a 10
fino a 20
fino a 10
fino a 10
fino a 10
fino a 10

Il contributo messo a disposizione dalla Provincia di Brindisi, finanziato dall’Upi Puglia è un totale
complessivo di € 20.000,00 (iva inclusa se dovuta); sarà facoltà dell’Amministrazione selezionare la
proposta destinataria di contributo, secondo i criteri di cui alla precedente tabella di valutazione.
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alla normativa vigente.
Ogni materiale prodotto nell’ambito del progetto dovrà recare, oltrechè il logo della Provincia, anche
il logo dell’UPI Puglia.
ARTICOLO 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI
PARTECIPAZIONEAi fini della partecipazione alla selezione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a)

Domanda
di
partecipazione
sottoscritta
dal
legale
rappresentante
dell'associazione/ente/organizzazione redatta sulla base dello schema allegato al presente
avviso; alla domanda deve essere allegata lettera di presentazione del soggetto nonché copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; (allegato sub 2) al
presente Avviso;
b) Copia dell'Atto costitutivo e Statuto dell'associazione/ente/organizzazione regolarmente
registrati o autocertificazione attestante data dell’atto e le finalità statutarie;
c) scheda e allegati al fine di consentire la valutazione della proposta candidatura ai sensi
di quanto previsto ai sensi dell’art. 2
La domanda di partecipazione e la documentazione dovranno pervenire, perentoriamente, entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito
della Provincia di Brindisi, e quindi entro e non oltre il 23.04.2019, secondo una delle seguenti
modalità:
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spediti a mezzo posta racc. a/r all’indirizzo- Provincia di Brindisi, via De Leo n. 2, 72100
Brindisi-in plico chiuso con esatta indicazione all’esterno dell’oggetto e del mittente;
presentati direttamente presso la ricezione posta in arrivo sita in via De Leo n. 2, Brindisi, in
plico chiuso con esatta indicazione all’esterno dell’oggetto e del mittente;
tramite pec al seguente indirizzo provincia@pec.provincia.brindisi.it.

Non saranno accettate domande giunte oltre il termine di scadenza sopra indicato.
Non fa fede la data di spedizione, ma la ricezione da parte dell’ente.
Potranno essere richiesti chiarimenti sulla documentazione prodotta.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della
domanda di partecipazione, derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
L'Amministrazione provinciale stipula con l’associazione/ente/organizzazione una convenzione, che
stabilisce i termini generali di tale rapporto collaborativo.
ARTICOLO 5 – ESITO
Entro 6 0 giorni dal termine per la presentazione d e l l e m a n i f e s t a z i o n i d ’ i n t e r e s s e ,
l’Amministrazione procede, alla scelta del partner di progetto, anche previa consultazione dei
candidati, se ritenuto utile e necessario. Di ogni consultazione è redatto verbale.
ARTICOLO 6 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e le successive modifiche intervenute, i dati
trasmessi verranno trattati nel rispetto del principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza .
ARTICOLO 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Al sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è la dott.ssa
Fernanda Prete, Dirigente del Servizio 1, coadiuvata nella parte amministrativa dal Dott. Carmelo
Leo. Istruttore Servizio 1.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare:
Dott. Carmelo Leo tel. 0831 565269
MAIL Pec provincia@pec.provincia.brindisi.it
ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI GENERALI
La Provincia di Brindisi si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente
Avviso pubblico senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
ARTICOLO 9 – FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato:
sul sito web della provincia di Brindisi;
all’Albo Pretorio quale allegato al provvedimento dirigenziale.
Brindisi___22.03.2019
F.TO
Dott.ssa Fernanda PRETE
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ALLEGATI:
1.1. modello di domanda
1.2.progetto della Provincia di Brindisi “La nostra sicurezza sulla strada - Our Safety on The
Road ".
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