
                                               

PROCEDURA  COMPARATIVA  AI  SENSI  DEL  D.LGS  117/2017  INTEGRATO  DAL  DECRETO  LEGISLATIVO  3
AGOSTO 2018, N. 105 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
FINALIZZATA  ALLO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA’  DI  SUPPORTO  AL  PROGETTO  DENOMINATO
“OSSERVATORIO SULLE TENDENZE GIOVANILI” – OTG, FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

VISTO
o L’art.  56  del  D.Lgs.  n.  117  del  3/07/2017  (Codice  del  Terzo  Settore)  e  in  particolare  i  commi  2   “le

convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato
e  alle  associazioni  di  promozione  sociale  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  e  3
“l’individuazione delle  organizzazioni  di  volontariato e dell’associazione di  promozione sociale con cui
stipulare  la  convenzione  è  fatta  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” e 3-bis.
“Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti
di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto
di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente",
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

o la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto “Linee guida per l'affidamento dei servizi a

enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali” con particolare riferimento al paragrafo n. 5 “La co-
progettazione”;

o Il progetto Osservatorio sulle Tendenze Giovanili (OTG) finanziato tramite l’Accordo tra il Dipartimento per

le  Politiche  della  Famiglia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  l’IRPPS  -  CNR  protocollo:
0001674/2020 del 28/12/2020;

o che il suddetto progetto prevede la realizzazione di un intervento educativo, formativo, di sensibilizzazione

e divulgazione, e che il Dott. Tintori responsabile del progetto ha avanzato richiesta di poter coinvolgere
enti del Terzo settore al fine di realizzare tale parte di attività;

o che  con  Determina  protocollo  IRPPS  0000460  del  25/03/2021  che  riporta,  tra  i  dati  essenziali,  il  CIG:

Z0B3121164 per il CUP: B59C21000610006 (OTG);

SI RENDE NOTO 
che si  intende avviare  una procedura comparativa mediante  avviso  pubblico,  al  fine di  individuare un
soggetto del Terzo Settore con cui stipulare apposita Convenzione per le attività in oggetto; la Convenzione,
che verrà stipulata tra IRPPS-CNR ed il Soggetto individuato a seguito della procedura comparativa, conterrà
le modalità di realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso;

PROCEDURA COMPARATIVA

Con il  presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità,  pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità di trattamento, L’Istituto procedente intende pertanto individuare un soggetto del Terzo Settore con
cui stipulare una Convenzione per le attività in oggetto.

Oggetto, contenuti e durata della Convenzione
1. Oggetto della  Convenzione:  progettazione  ed  erogazione  di  un  intervento  educativo,  formativo,  di

sensibilizzazione  e  divulgazione  (di  seguito  “intervento”),  presso  otto  scuole  primarie,  quattro  del
Municipio VI e quattro del Municipio VIII di Roma, che sono coinvolte nel progetto OTG e che saranno
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indicate in fase di stipula della Convenzione stessa. Successivamente, è previsto un periodo di supporto
per le attività di divulgazione e comunicazione scientifica.

2. Periodo di intervento: l’intervento dovrà essere realizzato, in presenza e non da remoto, nel periodo
compreso tra ottobre e dicembre 2021, ed essere rivolto ad alunni, docenti e genitori  delle scuole
coinvolte. Il numero dei beneficiari dell’intervento potrà variare da scuola a scuola e sarà definito a
discrezione degli stessi istituti scolastici e del responsabile del progetto OTG. Il successivo periodo di
supporto alla divulgazione avrà termine il 31 marzo 2022.

3. Obiettivo: l’intervento ha come obiettivo il contrasto della violenza e della devianza sociale indotta sulla
fascia infantile della popolazione dall’esposizione a serie TV e per il web, videogiochi e applicazioni con
contenuti violenti, e dai condizionamenti familiari e sociali con particolare attenzione al rapporto con la
diversità e la stereotipia sociale. Tale intervento dovrà essere progettato tenendo conto dei risultati
dell’indagine preliminarmente condotta sugli alunni delle otto scuole primarie romane dal gruppo di
ricerca del progetto OTG, che saranno forniti entro il termine di agosto 2021.

4. Metodologia:  l’intervento  potrà  basarsi  sullo  sviluppo  delle  Life  Skill  Education,  ovvero  di  abilità
cognitive, emozionali e relazionali volte a favorire un agire consapevole sia sul piano individuale sia
sociale.  Particolare  attenzione  dovrà  essere  rivolta  alle  differenze  di  genere  e  allo  sviluppo  della
capacità di prendere decisioni, di risolvere problemi, di pensiero creativo e critico, di autocoscienza, di
empatia e gestione delle emozioni e dello stress. L’intervento dovrà essere altresì propedeutico alla
promozione attiva dell’autostima degli alunni e dunque al miglioramento delle relazioni tra pari e con
insegnanti e genitori, nonché al miglioramento del rendimento scolastico e al contrasto dei fenomeni
di  violenza,  devianza e abbandono scolastico.  Al  fine di  veicolare  presso alunni  e genitori  modelli
comportamentali  positivi,  l’intervento  potrà  inoltre  avvalersi  del  supporto  di  persone  che  si  sono
oggettivamente distinte in termini di etica sociale, di promozione di valori socialmente positivi come
quelli della cooperazione e della responsabilità, del civismo e del rispetto della diversità sociale. 
Ogni ipotesi operativa, a partire dalla progettazione e dai contenuti dell’intervento, sia dal punto di
vista organizzativo sia metodologico e implementativo, dovrà preliminarmente essere condivisa con il
responsabile del progetto OTG. 

5. Risultati attesi: al termine dell’intervento presso le otto scuole romane coinvolte nell’indagine, entro e
non oltre il 31 gennaio 2022, l’organizzazione convenzionata dovrà presentare un dettagliato rapporto
che dovrà contemplare i seguenti contenuti: 
a. introduzione teorica dotata di riferimenti scientifici bibliografici, nazionali e internazionali, rispetto

alle specifiche problematiche trattate (effetti comportamentali dell’esposizione della popolazione in
età infantile a serie TV e per il web, videogiochi e applicazioni con contenuti stereotipati e violenti e
ai condizionamenti familiari e sociali con particolare attenzione al rapporto con la diversità sociale e
alla stereotipia in particolare di genere);

b. obiettivi specifici dell’intervento e metodologia adottata;
c. cronoprogramma delle attività e utenza raggiunta in ogni scuola distinta per tipologia (studenti,

docenti, genitori);
d. analisi  dei risultati dell’intervento e criticità rilevate in ognuna delle  otto scuole (opportunità e

criticità rilevate in ambito di implementazione d’intervento);
e. conclusioni e prospettive di sviluppo delle attività;
f. replicabilità ed estensione dell’attività. 

6. Privacy: l’analisi dei risultati dell’intervento dovrà rigidamente garantire la privacy dei partecipanti e,
dunque, ogni dato dovrà essere elaborato e divulgato esclusivamente in forma aggregata. 

7. Proprietà  intellettuale:  ogni  dato  acquisito  e  ogni  informazione  elaborata  o  rilevata  nell’ambito
dell’implementazione di quanto previsto dal presente avviso, sarà di proprietà esclusiva del CNR-IRPPS.
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Ogni dato e informazione raccolta potrà essere divulgata e comunicata esclusivamente dal gruppo di
ricerca MUSA del CNR-IRPPS. 

Il  soggetto  convenzionato  dovrà  impegnarsi  a  garantire,  nel  corso  di  tutta  l’attività  prevista,  di  agire
secondo i principi etici della propria professione. 
Le modalità di svolgimento delle attività saranno individuate specificamente nella Convenzione che sarà

stipulata con il soggetto individuato.

Rimborsi delle spese

1.  Per  le  attività  oggetto  della  Convenzione,  come  sopra  indicate,  il  progetto  “OSSERVATORIO  SULLE

TENDENZE GIOVANILI” OTG -  finanziato dalla  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento per le

Politiche della Famiglia prevede un budget di € 16.000,00.

2.  Considerato  che  “l’attività  del  volontario  non  può  essere  retribuita  in  alcun  modo  nemmeno  dal

beneficiario” (articolo 17 comma 3 del  Codice),  il  comma 2 dell’articolo 56 del  Codice stabilisce che le

convenzioni  possano  consentire  esclusivamente  il  rimborso,  da  parte  delle  amministrazioni  alle

organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al CNR-IRPPS di apposita relazione

consuntiva a rendiconto delle  prestazioni  effettuate,  relative ai  servizi  resi  in  convenzione e alle  spese

sostenute  sottoscritta  dal  Presidente.  Il  suddetto  importo  sarà  liquidato  dietro  presentazione  di  note

d’addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate

dal presidente dell’associazione e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell’art 56 del  ͘
D.Lgs. 117/2017.

4.  L’intera  documentazione  contabile  inerente  alle  attività  svolte  in  Convenzione,  comprensiva  dei

documenti  amministrativi  originali,  dovrà  essere  conservata  dal  soggetto  convenzionato  e  posta  a

disposizione del CNR-IRPPS per eventuali ulteriori verifiche;

5. Le spese documentate e accettate saranno liquidate dal CNR-IRPPS entro 30 giorni dalla presentazione

del  rendiconto.

Soggetti ammessi

Saranno ammesse alla procedura comparativa i soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti

dal Codice:

1. l’iscrizione da almeno sei mesi nel rispettivo registro regionale. (Il  requisito dell’iscrizione al Registro

unico nazionale del Terzo settore previsto dal Codice, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si

intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione

ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ai sensi dell’art.101 comma 3 del Codice);

2. possesso dei requisiti di moralità professionale (ai sensi dell’art. 56, comma 3 del Codice), dimostrabili in

analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività in ragione della disponibilità di

professionisti in possesso dei requisiti richiesti;

4. osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni, malattie connesse

all’attività, nonché alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei professionisti oltre

alle disposizioni di legge vigente in materia;
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5. possesso di “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento alla struttura, alle finalità perseguite, alle

risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e

realizzare  l'attività  oggetto di  convenzione”,  capacità  da  valutarsi  anche con riferimento all'esperienza,

organizzazione e alla formazione del soggetto individuato (articolo 56 comma 3 del Codice).

Criteri di valutazione per la procedura comparativa

Le  domande  dei  soggetti  interessati  pervenute  entro  la  scadenza  prevista  saranno  valutate  da  una

commissione interna appositamente nominata successivamente alla data fissata per la presentazione delle

manifestazioni di interesse di cui al presente avviso.

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri, su un massimo di 30 punti:

- curriculum del soggetto del Terzo Settore con specifico riferimento alle competenze sui temi e le

attività oggetto del presente avviso. Fino a un massimo di 10 punti; 

- relazione illustrativa dell’attività del soggetto del Terzo Settore con specifico riferimento alle attività

richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative e operative proposte per

l’attività oggetto del presente avviso. Fino ad un massimo di punti 15;

- esperienza del soggetto del Terzo Settore in attività analoghe. Fino ad un massimo di 5 punti. 

L’Istituto si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola domanda,

purché l’associazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L’Istituto si riserva inoltre

di non sottoscrivere la convenzione con nessuno dei soggetti del Terzo Settore richiedenti qualora nessuno

degli  stessi  sia  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  non  siano  state  valutate  positivamente  le  domande

pervenute o in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Domanda per la partecipazione 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 26 aprile 2021 ore 18:00.

Le domande dovranno pervenire in forma scritta mezzo PEC a irpps@pec.cnr.it riportando nell’oggetto la

dicitura:  PROCEDURA  COMPARATA  RISERVATA  AL  TERZO  SETTORE  PER  ATTIVITA’  DI  SUPPORTO  AL–

PROGETTO DENOMINATO “OSSERVATORIO SULLE TENDENZE GIOVANILI” OTG o in forma cartacea mezzo

servizio postale raccomandato a IRPPS-CNR via Palestro 32, 00185 Roma riportando sulla busta la dicitura

sopra indicata. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la

data e l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

La domanda, a pena esclusione, dovrà contenere:

1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello ALLEGATO A in

carta libera, parte integrante e sostanziale del presente avviso;

2. Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere firmate digitalmente o con firma autografa. In caso di

firma  autografa  dovrà  essere  allegata  copia  di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del

firmatario/ legale rappresentante.

IL DIRETTORE IRPPS-CNR
Dott. Mario Paolucci
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