ISTITUTO DOMENICO MARTUSCELLI
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Premessa
L’Istituto Domenico Martuscelli è un Ente di Diritto Pubblico senza scopo di lucro nato nel 1873.
Le finalità statutarie dell’Istituto prevedono, in particolare, la realizzazione di interventi a favore dei
minorati della vista di ogni età e di ambo di sessi, volti all’assistenza, all’istruzione, alla formazione
professionale, alla rieducazione, alla riabilitazione, al recupero e all’integrazione.
In considerazione della rilevanza della struttura dove ha sede l’Istituto si sta valutando l’ampliamento
dei potenziali utenti includendo, tra i beneficiari delle azioni dell’Istituto, anche persone con altre
forme di disabilità.
La localizzazione urbana, la superficie utile per attività socio – educative - sanitarie e culturali di circa
15mila mq, la reputazione storica dell’istituto consente l’avvio di una piattaforma di azioni integrate
anche di rilievo nazionale.
Oggetto dell'avviso
Al fine di definire il proprio piano di sviluppo, l'Istituto Martuscelli intende avviare una fase di ascolto
con operatori pubblici/privati al fine di meglio individuare i progetti da implementare nelle forme
previste dalla normativa vigente.
Scopo del presente avviso è pertanto quello di individuare i soggetti da far partecipare alla fase di
ascolto che verrà animata dall'Istituto Domenico Martuscelli, in collaborazione con la Fondazione per
l'Innovazione del Terzo Settore (FITS), in appositi focus group sulle specifiche aree di attività ritenute
prioritarie dall'Istituto e di seguito indicate:







Socio Educativo
Sanitario
Produttivo
Turistico
Tempo libero
Formativo

La partecipazione a tale manifestazione di interesse e la selezione dei candidati non determina alcun
diritto a contrarre con l'Istituto Martuscelli, essendo tale fase limitata all'ascolto ed all'indagine sulle
migliori attività da implementare presso l'Istituto.
Tutto il materiale che sarà fornito dai partecipanti nella fase di ascolto potrà essere poi liberamente
utilizzato dall'Istituto per la sua successiva procedura, rinunciando il candidato a qualsiasi pretesa per
l'eventuale utilizzo, da parte dell'Istituto, della proposta progettuale ovvero del materiale fornito.
Le eventuali proposte dovranno essere finalizzate a favorire l’inclusione sociale dei non vedenti e degli
ipovedenti e in generale delle persone diversamente abili.
Informazioni di maggiore dettaglio sulle aree di attività e sugli spazi da destinare alle specifiche aree
sono reperibili sul sito dell'Istituto - www.istitutomartuscelli.it - nella sezione appositamente dedicata
indicata sotto il nome “Piano di Sviluppo”.
Soggetti ammessi a partecipare alla fase di ascolto

Sono ammessi alla fase di ascolto tutti i soggetti, pubblico e/o privato (tra cui, Enti del terzo settore,
operatori qualificati, fondazioni, Imprese, Organizzazioni, Cooperative, Consorzi) che soddisfino i
requisiti minimi di seguito indicati:
 aver maturato alla data di pubblicazione del presente avviso una esperienza almeno
quinquennale nella specifica area (Socio Educativa, Sanitaria, Produttivo, Turistico, Tempo
Libero e Formativo) di interesse;
 non incorrere in alcuna delle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione
previste dall'art. 80 D.lgs. 50/2016.
Termine e modalità di presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione a tale fase di ascolto dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 31 ottobre
2017
esclusivamente
a
mezzo
email
pec
al
seguente
indirizzo
email
amministrazionemartuscelli@pec.it.
La domanda di partecipazione dovrà contenere:
 le generalità e tutte le indicazione del soggetto richiedente (ivi inclusa P.iva e C.F);
 l'indirizzo email su cui ricevere eventuali avvisi;
 l'indicazione della area di attività di interesse scelta tra quelle sopra indicate;
 dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 dichiarazione di accettazione delle modalità di selezione previste nella sezione “oggetto
dell'avviso”.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum dettagliato comprovante
l'esperienza almeno quinquennale nella area di interesse prescelta e nello specifico settore
dell'inclusione sociale dei non vedenti e delle persone diversamente abili.
La presente selezione, tenuto conto delle modalità di diffusione, riguarda prevalentemente gli operatori
di rilevanza locale e regionale.
Per gli operatori di rilevanza nazionale ed internazionale, l'Istituto si riserva di utilizzare altre forme di
selezione di concerto con la Fondazione per l'Innovazione del Terzo Settore.
In ogni caso, l'Istituto si riserva la facoltà di convocare altri soggetti anche non partecipanti alla
presente procedura.
Disposizioni generali
In caso di partecipazione per ogni specifica area di intervento di un numero superiore a 15 candidati,
l'Istituto si riserva di ridurre il numero di partecipanti sulla base dell'esperienza maturata cosi come
desumibile dal curriculum.

