
 
 

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
Settore Servizi alla Persona 

 
 

Prot. n. 35834 del 10/8/2018 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per soggetti accreditati per i servizi al lavoro, oppure 

soggetti accreditati per l'ambito della formazione continua, come stabilito dalla normativa 

regionale in materia, per la creazione di azioni integrate di coesione territoriale per 

l’inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche con partecipazione a 

bandi regionali, nazionali e comunitari.  

 
 

L’Amministrazione Comunale (deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 9/8/2018) ricerca 
soggetti disponibili a promuovere progetti, sviluppati sul territorio comunale, per la creazione di 
azioni integrate di coesione territoriale per l’inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, anche mediante partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari, in qualità di 
soggetto capofila. 
 
La domanda si intende rivolta a soggetti accreditati per i servizi al lavoro, oppure soggetti accreditati 
per l'ambito della formazione continua, come stabilito dalla normativa regionale in materia, che 
abbiano maturato esperienza continuativa anche nella progettazione e gestione di bandi europei 
finalizzati, in particolare, alle attività previste nel FONDO SOCIALE EUROPEO POR 2014/2020 
asse III Inclusione Sociale (in particolare AICT). 
 
L’Amministrazione Comunale, che fornirà il supporto operativo della propria struttura organizzativa 
e si riserva di stabilire l’importo di compartecipazione alla spesa, eventualmente sulla base delle 
risultanze di bandi regionali, statali e comunitari, invita gli organismi accreditati per i servizi al lavoro 
in collaborazione con soggetti accreditati per l’ambito della formazione continua, a segnalare il 
proprio interesse. 
 
In presenza di più candidature, per le quali non si manifesti una volontà di coprogettazione, 
l’Amministrazione si riserva di valutare la proposta più interessante invitando i proponenti ad una 
selezione con i seguenti criteri di preferenza, anche in ordine di importanza: 
 

• partecipazione come soggetto capofila in precedenti esperienze di inserimento lavorativo 
nello stesso ambito, finanziati dalla Regione del Veneto con attenzione al numero di soggetti; 

• partecipazione come soggetto capofila in precedenti esperienze di inserimento lavorativo 
nello stesso ambito, finanziati da enti pubblici con attenzione al numero di soggetti; 

• la tipologia di coinvolgimento della Provincia di Treviso ovvero di altre Amministrazioni 
titolari dei servizi di avviamento al lavoro nelle precedenti esperienze attuate, con indicazioni 
dei soggetti pubblici e privati coinvolti; 

• le modalità operative ed i riferimenti normativi sui quali siano già stati attivati tirocini ed 
attività similari ed i contatti/soggetti ai quali avviare (in linea di massima e previa verifica) 
gli assistiti; 

• i costi di progettazione e di gestione richiesti dal proponente, il progetto operativo di massima 
nel suo complesso e gli operatori imprenditoriali già coinvolti o coinvolgibili con proposte di 



cofinanziamento sostitutivo o riduttivo della quota comunale, derivanti da progettazione già 
formulata  e riproponibile. 

 
La presente selezione potrà essere utilizzata in caso di attività avviabili sia in presenza che in assenza 
di fondi regionali, nazionali o europei. 
 
La presente comunicazione è prodromica ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire al Comune di Castelfranco Veneto entro le ore 12.00  

del 27/8/2018 presentando una breve ma circostanziata memoria descrittiva del soggetto proponente, 
con le seguenti modalità: 

• A mano presso il protocollo comunale negli orari di apertura 
• Via fax al numero 0423 735580 
• Via email a attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
• Via PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 
La selezione per l’accesso alla fase successiva per la scelta del convenzionando verrà effettuata in 
seduta privata a partire dal termine della ricezione per essere comunicata, indicativamente, nello 
scorrere della settimana. 
Gli uffici sono a disposizione per ulteriori precisazioni: 
tel. 0423 735518-735525 
e-mail  attivitasociali@comune.castelfranco-veneto.tv.it. 
 
Si precisa che: 

− con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;  

− il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 
1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice Civile; 

− l’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 
servizio. 

 
Il presente invito viene inserito nell’albo comunale elettronico e pubblicato sul sito del Comune, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, per quindici giorni dalla data di protocollo.       
 
 
Castelfranco Veneto, 10 agosto 2018  
 
  
  
                                   per il Dirigente del Settore Servizi alla Persona   
 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 
                dott. Carlo Sartore 

          (firmato digitalmente) 
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