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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER PER LA 

COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE 

DEI SERVIZI RELATIVI ALL'AREA ADOLESCENTI, GIOVANI E PRIMA 

INFANZIA - PERIODO 02.09.2019 - 31.08.2020. 

 

In esecuzione della delibera di G.C. n. 74 del 01/08/2019 e Determinazione Area 

AA.GG. n. 371 del 06/08/2019. 

 

Premesso che: 

 la Legge 8/11/2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai comuni l’attività di 

programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi 

sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la 

concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei 

soggetti del terzo settore; 

 il D.P.C.M. del 30/3/2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8/11/2000 n. 

328” in base al quale, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del 

terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-

progettazione di interventi innovativi su cui i soggetti del terzo settore 

esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli 

obiettivi; 

 l’art. 20 della Legge regionale della Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Governo 

della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 

sociosanitario" che definisce i rapporti tra pubblico e privato, volti a dare 

concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà mediante forme di 

collaborazione volte anche all’affidamento dei servizi alla persona; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 25.02.2011 n. IX/1353 

avente ad oggetto “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la 

valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e 

alla comunità” che propone ai Comuni le linee di indirizzo che, recependo il 

patrimonio di esperienza che è presente e attivo sul proprio territorio e 

valorizzando le reti del privato sociale che si vanno strutturando, hanno come 

obiettivo la valorizzazione del terzo settore nell’ambito della gestione, della 

sperimentazione e della promozione dei servizi alla persona.  

 Il D.D.G. Famiglia della Regione Lombardia n. 12884 del 28.12.2011 che 

definisce le “indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune 

e soggetti del terzo settore per attività ed interventi innovativi e sperimentali nel 

settore dei servizi sociali”, riconoscendo il carattere innovativo della procedura 

attivata, risponde all’esigenza e alla volontà di stimolare l’innovazione e la 

diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi 

e degli interventi educativi, sociali, di promozione del benessere comunitario, di 

stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni 

afferenti al terzo settore. 

 La legge 381/1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali” 
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 La delibera n. 32 del 20/01/2016 dell’Autorità Nazionale anticorruzione 

(ANAC) avente ad oggetto Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 

terzo settore e alle cooperative sociali” con particolare riferimento al paragrafo 

n. 5 “La co-progettazione” 

 Il D.Lgs 50 del 18.04.2016 in materia di contratti di concessione, appalti 

pubblici e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dato atto che il 

servizio di cui trattasi rientra nell’ambito dei Servizi sanitari, servizi sociali e 

servizi connessi di cui all’allegato IX per l’affidamento dei quali lo stesso codice 

prevede specificità, fermi restando i principi generali di cui all’art.30; 

 L’’art. 55 comma 3 del D.Lgs. 117/2017; 

 Le nuove linee guida poste in consultazione da parte dell’ANAC in merito a 

“indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”; 

 

Visto il Documento di ANCI Toscana di luglio 2019 avente ad oggetto: “Partecipazione 

alla costruzione dei sistemi di servizi sociali e modalità di convenzionamento. 

Considerazioni intorno alla proposta di Linee guida formulata da ANAC; 

 

Considerato che: 

• la coprogettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida 

dell’ANAC; − ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività 

complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore 

individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica; − fonda la sua funzione 

economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza 

dell'impegno privato nella funzione sociale; 

• non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica 

dell’accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi 

dell’art. 11, L. 241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo all’istruttoria 

pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione 

tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di 

concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di 

una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di 

servizi ed interventi sociali;  

• in particolare, l’accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento 

dell’istruttoria pubblica di coprogettazione, è l’accordo di collaborazione, previsto 

dall’art. 119, D.Lgs. 267/2000, da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale 

tra l’ente procedente e il soggetto selezionato viene costituito e regolato un rapporto di 

partenariato pubblico/privato sociale per la realizzazione dei servizi e degli interventi 

oggetto di coprogettazione.  

• Il Comune di Sermide e Felonica riconosce il particolare ruolo che i soggetti del 

Terzo Settore possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato 

d'interventi e servizi alla persona, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, 

coinvolgendoli nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della 

gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia 

ed efficienza degli interventi;  

• la coprogettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere e 
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integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere 

adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento 

potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il 

soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell’attuazione dei progetti 

viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo 

attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali; 

• la presenza del Terzo Settore nel territorio del Comune di Sermide e Felonica 

rappresenta una realtà consolidata e caratterizzata da una presenza capillare e articolata 

per tipologie, con una forte interazione con il pubblico; 

• la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti del Terzo Settore 

trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso 

in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare 

settore in oggetto, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni 

efficaci con qualificati soggetti operanti nell’erogazione di servizi socio educativi e 

socio-assistenziali prevalentemente come imprese non profit;  

 

Ciò premesso, il Comune di Sermide e Felonica nell’ambito delle funzioni in materia di 

politiche sociali attribuitegli dalla legge  

INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO  

1) Soggetti partecipanti  

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore, così come definito dal DPCM 

30/3/2001: organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 

organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri 

soggetti privati non a scopo di lucro.  

2) Requisiti generali e speciali di partecipazione  

I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il 

possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:  

1.  possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni 

con la Pubblica Amministrazione;  

2. per le associazioni: iscrizione al Registro Regionale o Comunale da almeno 6 mesi 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso, ai sensi della Legge regionale n. 1 

del 14/02/2008;  

3. per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali alla 

data di pubblicazione del presente Avviso;  

4. prevedere nello Statuto la finalità della promozione e/o gestione di servizi , attività, 

rivolti alla popolazione a rischio o in condizioni di fragilità, con particolare 

riferimento al disagio adolescenziale e giovanile;  

5. per le associazioni: avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività 

oggetto del presente Avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei 

propri aderenti;  

6. comprovata competenza ed esperienza nel settore educativo, con particolare 

riferimento all'area dell'adolescenza e preadolescenza, e della prevenzione del 

disagio giovanile, maturata nel corso dell’ultimo anno, direttamente o attraverso 
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l'esperienza del personale e dei volontari impegnati nelle stesse (allegare 

documentazione e/o curricula) ;  

7. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva : essere in regola in 

materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;  

8. di aver eseguito servizi con caratteristiche identiche a quelle del servizio oggetto 

della presente coprogettazione gestiti direttamente dal concorrente nei tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di coprogettazione (2016-

2017-2018) a favore di amministrazioni pubbliche, con l’indicazione degli importi, 

delle date e del destinatario. La  capacità economica e finanziaria dei soggetti deve 

essere adeguata alla tipologia ed entità degli interventi descritti nel presente Avviso  

9. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul 

luogo di lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

10. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti 

integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari 

minimi contrattuali;  

11. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con 

poteri decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al 

conflitto di interesse;  

12. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di 

non aver conferito incarichi a ex-dipendenti del Comune di Sermide e Felonica (nel 

triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, 

per conto del Comune di Sermide e Felonica, negli ultimi tre anni di servizio;  

13. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche 

pendenti, riferiti al/i legale/i rappresentante/i;  

14. dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il 

codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Sermide e 

Felonica, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 166 dell’16/12/2013;  

15. per tutti i soggetti: dichiarazione ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 

39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a 

contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori;  

16. dichiarazione di impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto di collaborazione di cui al successivo punto 3, il personale dipendente o 

incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone destinatarie delle 

attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, 

dove i ragazzi che frequentano vengono considerati terzi fra loro, esonerando il 

Comune di Sermide e Felonica da ogni responsabilità correlata a tali eventi.  

 

L'amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle 

dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.  

3) Linee guida per la co-progettazione di servizi relativi alleare adolescenti, giovani 

e prima infanzia  

Vengono integralmente richiamate le Linee  guida approvate con delibera di G.C. n. 74 

del 01/08/2016 allegate al presente avviso; 
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4) Contratto di collaborazione  

Il contratto di collaborazione avrà la durata di 12 mesi (da 2 settembre  2019 al 31 

agosto 2020). Il Comune, dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui al 

successivo art. 6) e individuato il Soggetto che gestirà le attività oggetto del presente 

Avviso, stipulerà con esso apposito contratto di collaborazione, tramite affidamento ai 

sensi del D.lgs. n. 50/2016 art.36 o tramite convenzione ai sensi delle leggi nazionali e 

regionali in materia di Associazionismo e volontariato.  

5) Risorse economiche  

Il Comune di Sermide e Felonica contribuisce alla realizzazione del progetto oggetto del 

presente avviso pubblico mettendo a disposizione la somma massima di € 39.900,00 

(iva esclusa) di cui €. 400,00 per oneri di sicurezza al lordo delle entrate  previste e 

quantificate in presunti  €. 17.500,00. 

Detto costo è finanziato con risorse: monetarie -proprie o autonomamente reperite -e 

non monetarie aggiuntive (immobili, beni strumentali, risorse umane, volontariato, etc.) 

messe a disposizione dal Comune e dal soggetto selezionato; 

 

In particolare, l’importo messo a disposizione del Comune assume natura e funzione 

esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la 

condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi 

(Commissione UE -Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 

28.11.2005 (Dec. 2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE). 

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — 

alle condizioni e con le modalità stabilite dall’accordo di collaborazione— solo a 

titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate 

dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-

progettati al netto delle entrate   

A consuntivo, l’importo potrà subire le riduzioni corrispondenti alle minori risorse che 

il partner progettuale si era impegnato, con l’accordo di collaborazione, a mettere a 

disposizione e che, di fatto, non ha sostenuto e rendicontato. Il Comune di Sermide e 

Felonica si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di 

coprogettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà 

comunque superare il quinto del valore economico complessivo della coprogettazione 

originariamente previsto dalla convenzione (accordo di collaborazione). Le attività 

oggetto della procedura non comportano rischi di interferenza ai sensi dell’art. 26, 

D.Lgs. 81/2008, s.m.i., e della Determinazione 3/2008 dell’ex Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture: non sono pertanto dovuti oneri per la 

sicurezza.  

6) Procedura per la selezione Le richieste dei soggetti interessati a co-progettare 

insieme al Comune la realizzazione di servizi relativi all’area adolescenti, giovani e 

prima infanzia saranno valutate da un’apposita commissione nominata con 

determinazione del Responsabile Area AA.GG. del Comune di Sermide e Felonica, 
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successivamente alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di 

manifestazione di interesse.  

 

Le proposte presentate verranno valutate sulla base degli elementi di seguito indicati: 

 

 ELEMENTI  max punti Totali  

1 descrizione delle modalità di realizzazione 

degli obiettivi del presente invito  
10  

2 descrizione delle attività con articolazione 

settimanale, stagionale e per tutta la durata del 

progetto  

10  

3 descrizione delle attività articolate per le 

diverse fasce di età  
14  

4 descrizione delle modalità di raccordo con le 

scuole, i servizi sociali territoriali  
8  

5 conoscenza della rete dei servizi territoriali e 

attivazione di partnership con altri soggetti del 

territorio;  

6  

6 descrizione delle associazioni e dei servizi con 

cui il gestore intende collaborare specificando 

se ci sono già rapporti formalizzati e/o attivi e 

il contenuto di tale rapporti in relazione alle 

attività proposte;  

10 

7 modalità di coordinamento delle attività  5  

8 qualità e quantità del personale impiegato 

(allegare curricula)  
10  

9 qualità e quantità del personale volontario che 

collabora al progetto 
6 

10 piani formativi e di aggiornamento sia dei 

dipendenti che dei volontari  
5  

11 proposte di modalità innovative o sperimentali 

per la gestione del progetto in un'ottica di 

lavoro di comunità  

6  

12 proposte migliorative /integrative (es. numero 

sedi aggiuntive, integrazione di risorse che il 

soggetto intende mettere a disposizione del 

progetto,etc.)  

10 

 TOTALE  100  

 

Ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri motivazionali:  

 Criterio motivazionale 

0  Assente – completamente negativo  

0, 1  Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo  

0,2  Negativo  

0,3  Gravemente insufficiente  
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0,4  Insufficiente  

0,5  Appena sufficiente  

0,6  Sufficiente  

0,7  Discreto  

0,8  Buono  

0,9  Ottimo  

1  Eccellente  

 

Successivamente la valutazione sarà trasformata nei singoli punteggi relativi agli 

elementi della valutazione.  

Si chiede inoltre di allegare alla proposta uno schema sintetico del budget con 

indicazione della distribuzione dei singoli costi e delle entrate previste del progetto 

presentato.  

Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale. 

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico 

Soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato 

nel presente Avviso.  

7) Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto  

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare 

apposita: 

Dichiarazione in cui manifestano il loro interesse a coprogettare insieme al 

Comune di Sermide e Felonica la realizzazione di servizi relativi all’area 

adolescenti, giovani e prima infanzia.  

 

Contestualmente alla Dichiarazione di cui sopra il Legale rappresentante dovrà 

dichiarare sotto la propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della 

medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle 

conseguenze previste, il possesso dei requisiti di cui al punto 2).  

Alla Suddetta Dichiarazione dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto 

delle Linee guida di cui al punto 3). 

 

Le Dichiarazioni ed il progetto dovranno pervenire, nell’orario di apertura al 

pubblico, stante l’urgenza di attivare i servizi richiesti entro il 2 settembre 2019 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 agosto 2019 al seguente indirizzo: Comune 

di Sermide e Felonica – Ufficio Protocollo, Piazza Plebiscito n. 1 – 46028 Sermide e 

Felonica.  

In questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione. Le 

Dichiarazioni ed il progetto potranno pervenire, entro lo stesso termine, anche a mezzo 

di posta elettronica certificata al seguente indirizzo (PEC): 

segreteria@pec.comune.sermide.mn.it  

Il Comune procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione del 
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Responsabile dell’Area AA.GG. con cui sarà individuato il Soggetto a cui sarà affidata 

la gestione delle attività oggetto del presente Avviso.  

8) Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’osservanza della 

vigente normativa in materia di privacy Regolamento Ue 2016/679 e limitatamente 

all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. Il Responsabile del procedimento e 

Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo è il Responsabile dell’Area 

AA.GG. 

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. 

Rag. Bolognesi Moreno  
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