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- BANDO DI CONCORSO – 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE 

 
La Public Policy Innovation S.r.l. (“PPI” o la “Società”), in ottemperanza alle proprie finalità di Società Benefit 

indice il presente bando di concorso (“Bando”) destinato agli enti del terzo settore, con il fine di dotare tali 

soggetti degli strumenti utili alla rappresentanza degli interessi per la realizzazione di un obiettivo specifico. 

Il supporto della Public Policy Innovation, offerto pro bono, sarà destinato all’ente no profit che verrà 

decretato vincitore all’esito di un processo di valutazione svolto da un Comitato di Valutazione, organo 

indipendente e di altissimo valore, nominato dalla stessa PPI.  

Il Bando è regolato dalle seguenti disposizioni. 

 

Art. 1 

(Oggetto – Finalità – Contesto di riferimento) 

1. Il presente Bando è svolto in ottemperanza alle finalità di società benefit di PPI, nell’ambito del 

perseguimento delle finalità di beneficio comune, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 

territorio, ambiente e altri portatori di interesse, così come previsto nell’ambito dello statuto e della 

relazione di impatto 2021 della Società. 

2.  Il presente Bando è destinato agli enti del terzo settore, ed in particolare ai Soggetti Beneficiari più 

dettagliatamente indicati al successivo articolo 2 al fine di dotare tali soggetti degli strumenti utili 

alla rappresentanza degli interessi per la realizzazione di un obiettivo specifico. 

3. L’oggetto del presente bando è rappresentato dalla possibilità per il Soggetto Beneficiario che si 

classificherà primo in graduatoria di stipulare con la PPI un successivo accordo volto alla 

rappresentanza degli interessi per la realizzazione di un obiettivo specifico al quale PPI si riserva di 

concordare e apportare modifiche ed aggiustamenti di scopo in relazione alla fattibilità prevista.  

4. La PPI stipulerà l’accordo e perseguirà l’obiettivo concordato oggetto del presente Bando 

gratuitamente in quanto attività pro bono e rientrante nelle finalità di beneficio comune della 

Società. 

5. L’aggiudicazione avverrà previa presentazione di istanza da parte dei soggetti di cui al successivo 

articolo 2. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso i modi ed i tempi indicati 

dal presente Bando. 

 

Art. 2 

(Soggetti Beneficiari) 

1. Tenuto conto dell’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, disposto con 

DDG n. 561 del 26 ottobre 2021, in attuazione dell’articolo 30 del decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociale del 15 settembre 2020, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54, comma 

4, 101 comma 3 e, 102 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del 
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Terzo settore), possono accedere al presente Bando le seguenti categorie di Enti e gli Enti in possesso 

dei seguenti requisiti:  

i. Detenzione della forma giuridica di ente privato senza scopo di lucro; 

ii. Svolgimento di attività di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale; 

iii. Organizzazioni di volontariato con sede operativa in Italia; 

iv.  Associazioni di promozione sociale con sede operativa in Italia;  

v. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 

dicembre 1997, n. 460 (di seguito, anche, “Enti/e”). 

2.  È esclusa la partecipazione al concorso di persone fisiche singole. 

Art. 3 

(Contenuto e Modalità di presentazione della domanda) 

1. La domanda dovrà contenere i seguenti elementi, a pena di esclusione dal presente Bando, enunciati 

con massima completezza informativa e inoltrati, esclusivamente, in formato PDF: 

i. Descrizione dell’Organizzazione/Associazione/Ente; 

ii. Descrizione dell’attività svolta dall’Organizzazione/Associazione/Ente; 

iii. Interesse specifico da perseguire (obiettivo dell’intervento ed esiti attesi) in 

corrispondenza ai criteri di cui al successivo art. 5, comma 4; 

iv. Nominativo e contatto e-mail/telefonico del referente del procedimento; 

v. Ogni altro materiale informativo ritenuto necessario ai fini della corretta valutazione 

dell’attività secondo i criteri di cui al successivo art. 5, comma 4. 

2. Ogni Ente potrà presentare la domanda per uno ed un solo obiettivo da perseguire.  

3. La domanda dovrà pervenire entro il termine previsto al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: public.policy.innovation@legalmail.it.  

4. Inoltrando la domanda l’Ente accetta che le informazioni e i dati personali raccolti vengano trattati 

nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. In particolare, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.i (c.d. Codice Privacy) e dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 

2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, si informa che i dati personali fomiti dal rappresentante legale dell’Ente richiedente in 

occasione della partecipazione al presente bando saranno trattati, sia manualmente sia con 

strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente ai fini del bando stesso. Il trattamento dei dati 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza del 

rappresentante legale dell’Ente. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all’istanza. 

 

Art. 4 

(Termine di presentazione della domanda) 

1. Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12,00 del 31 dicembre 2022. 

mailto:public.policy.innovation@legalmail.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1649681374805&from=IT
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2. Le domande inoltrate oltre il termine non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. 

 

Art. 5 

(Ammissibilità e Valutazione della domanda) 

1. Sono ammesse alla presente procedura le domande che:  

i. provengano dai soggetti di cui all’art. 2 del presente Bando; 

ii. contengono gli elementi previsti dall’art. 3 del presente Bando;  

iii. siano presentate entro i termini e con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del presente Bando;  

iv. siano corredate dalla presentazione di idee progettuali coerenti con quanto previsto dall’art. 

3 del presente Bando ed in linea con i criteri di valutazione di cui al comma 4 del presente 

articolo.  

La mancanza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ammissibilità 

della partecipazione alla presente procedura. 

A seguito della ricezione delle candidature, PPI valuterà la regolarità formale, nonché la corrispondenza ai 

requisiti richiesti dal presente Bando. 

2. Al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura di sostegno a favore degli Enti, il beneficio 

assegnato all’ente sarà determinato, attraverso l’istituzione di un Comitato di Valutazione (definito 

di seguito “il Comitato”), che valuterà le domande pervenute entro il termine di cui al precedente 

articolo 4. 

3. Il Comitato è indipendente e composto da rappresentanti delle seguenti Organizzazioni/Associazioni 

di altissimo valore: 

i. CittadinanzAttiva;  

ii. The Good Lobby Italia; 

iii. WWF Italia. 

4. Il Comitato valuterà le domande pervenute sulla base della completezza delle informazioni, della 

valenza sociale dell’attività, dell’originalità e innovatività dell’attività. Verranno inoltre valutati 

positivamente gli attributi definiti dai sottostanti indicatori di riferimento.  

Ai seguenti rilevatori verrà assegnato un punteggio a scalare da 0 a 5: 

1. Ampiezza territoriale d’intervento (dal massimo al minimo punteggio: sovranazionale; 

nazionale; regionale; interprovinciale; provinciale; zonale; intercomunale; comunale; di 

quartiere); 

2. Dimensione dell’Organizzazione/Associazione/Ente (dal massimo al minimo punteggio: 

piccola; media; grande); 

Ai seguenti rilevatori verrà assegnato un punteggio da 0 a 5 secondo la discrezionalità del Comitato: 

3. Ambito di intervento (sociale; sociosanitario; ambientale; culturale; protezione civile; socio-

ambientale); 

4. Tipologia del bisogno (disabilità, associazione pazienti, famiglie, infanzia e adolescenza, 

periferie urbane, povertà, discriminazioni sessuali, degrado ambientale, diritti umani, diritti 

degli animali, promozione culturale). 

5. Eventuali partnership (mista enti pubblici; mista cooperazione sociale; mista altre 

associazioni di volontariato). 
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5. Il Comitato stilerà una graduatoria finale con il punteggio ottenuto da ciascun Ente. La graduatoria 

verrà pubblicata sul sito e sui canali social della Public Policy Innovation entro il 15 gennaio 2023. 

6. L’Ente che avrà ottenuto il punteggio più alto in graduatoria verrà decretato vincitore. 

7. A parità di punteggio finale, nella stesura della graduatoria verrà data priorità a chi ha ottenuto un 

punteggio più elevato nella sezione relativa al comma 4 del presente articolo, punto 4) “Tipologia del 

Bisogno”. 

 

Art. 6 

(Inizio della collaborazione) 

1. A seguito dell’individuazione del Soggetto beneficiario risultato vincitore, il referente del 

procedimento dell’Ente vincitore verrà contattato a gennaio/febbraio 2023 da un consulente della 

PPI al fine di avviare la collaborazione oggetto del presente bando di concorso.  

2. La collaborazione avrà durata complessiva di 12 mesi.  

 

Art. 7 

(Riferimenti) 

1. Per l’ottenimento di informazioni aggiuntive si prega di rivolgersi a: info@publicpolicyinnovation.it  

 

Art. 9 

(Pubblicità) 

1. Il presente Bando è pubblicato sulla pagina web della PPI, al seguente indirizzo: 

www.publicpolicyinnovation.it 

2. Si provvederà a pubblicare sul sito l’esito della presente procedura comparativa di individuazione 

dell’Ente vincitore, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 

3. Il Bando non determina alcun vincolo per la Società che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i partecipanti possano 

vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere anche in presenza di un’unica candidatura. 

4. PPI si riserva la possibilità di contattare i candidati alla presente procedura comparativa qualora 

emergesse l’esigenza di avere da essi chiarimenti o informazioni durante la procedura di valutazione. 

Questo contatto avverrà esclusivamente via PEC. È pertanto indispensabile che l’indirizzo PEC 

indicato nella domanda di partecipazione sia corretto e funzionante e venga quotidianamente 

monitorato. Alla medesima PEC possono essere inoltrate le richieste di chiarimento relative al 

presente avviso entro il 15 dicembre 2022. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza, mediante pubblicazione in forma anonima sul 

sito della società nella sezione bandi. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

mailto:info@publicpolicyinnovation.it
http://www.publicpolicyinnovation.it/

