AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE E DI ALTRI SOGGETTI
COLLABORATORI DELL’UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO,
LA LOGGIA E CISA 12 NICHELINO NELLA CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI
INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELL’ATTO
DI INDIRIZZO DI CUI ALLA D.G.R. N. 22-5076 DEL 22/05/2017 PERIODO 2017-2020
“WE.CA.RE: WELFARE CANTIERE REGIONALE”

Premesso
che con la D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio 2017 veniva approvato l’atto di indirizzo “WE.
CA.RE – Welfare Cantiere Regionale - Coesione Sociale, Welfare e Sviluppo Locale” per
l’interventi attuati con le risorse del fondo Sociale Europeo (FSE) e del fondo Europeo Sviluppi
Regionale (FESR) di cui ai rispettivi programmi operativi 2014-2020;
che successivamente con la D.D. n. 998/A1508A del 20/10/2017 veniva approvato il bando
“SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE”, in
attuazione dell’atto di indirizzo sopra richiamato;
che con PEC protocollo 7295 del 20.12.2017 l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La
Loggia come Ente capofila dei distretti : CISA 12 – Nichelino e Unione dei Comuni di
Moncalieri, Trofarello, La Loggia ha candidato, in relazione al Bando predetto, un progetto
preliminare;
che con D.D. n. 134 del 23/02/2018 la Regione Piemonte ha ammesso il suddetto progetto
preliminare alla seconda fase del Bando Sperimentazioni di Azioni Innovative di Welfare
Territoriale, ovvero alla predisposizione e presentazione del progetto definitivo;
che il Progetto definitivo da candidare dovrà prevedere sperimentazioni nate sui territori capaci di
declinare nel concreto approcci innovativi e che seguano i principi e le scelte strategiche dettate
dalla Regione Piemonte nel Position Paper “Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo
economico in una prospettiva locale ed Europea”
che tali sperimentazioni innovative di welfare territoriale dovranno ispirarsi ai seguenti principi:



Sussidiarietà circolare;
Visione generativa e non soltanto redistributiva dei servizi di welfare;



Superamento della logica assistenziale ed emergenziale degli interventi;





Potenziamento delle azioni di empowerment della persona
Promozione della salute (psichica, fisica, relazionale)
Prossimità e domiciliarità;

Considerato
che è intenzione di questo Soggetto Proponente individuare soggetti terzi, riconducibili alle
categorie di cui all’Avviso, che si possano configurare come partner in grado di offrire sia le
migliori condizioni progettuali da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche
per la loro successiva attuazione, nel rispetto delle quali i partner dovranno impegnarsi a
realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento.
che il presente Avviso pubblico è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni di cui alla
Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell'ANAC recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti
del terzo settore e alle cooperative sociali" - art. 5, punto c) e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Art.55.

Ravvisata
la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico, attraverso il quale invitare i
soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre la propria migliore
offerta per il progetto suddetto, sia in termini economici sia in termini tecnici e qualitativi, da
presentare alla Regione Piemonte per l’ammissione al finanziamento a valere su risorse FSE (I
azione atto WeCaRe)
Tutto ciò premesso , l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia emana il seguente

Avviso Pubblico
Art. 1 - Requisiti di Partecipazione
Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore ai sensi art. 4 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017
quali ad esempio:






Organizzazioni di volontariato
Associazioni di Promozione sociale
Cooperative Sociali
Società di mutuo soccorso
Altri organismi senza scopo di lucro ( es. Fondazioni, etc)

nonché Enti a scopo di Lucro, tutti quanti già operanti da almeno un anno.
Gli Enti profit possono partecipare svolgendo attività secondarie e collaterali comunque
funzionali alle finalità del progetto, ma non potranno presentarsi in qualità di beneficiari del
progetto definivo.
I partecipanti dovranno previamente condividere le linee guida del bando “Sperimentazione di
azioni innovative di welfare territoriale” allegato al presente avviso, mettendo a disposizione la
propria capacità progettuale a titolo gratuito per il periodo necessario alla stesura del progetto
definitivo.

Art. 2 - Requisiti generali e speciali di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all’atto della presentazione
della domanda:
1) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., applicabile alla
fattispecie in via analogica. I soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.
3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della
legge n. 575/1965 e s.m.i;
3) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto
1994, n. 490;
4) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
5) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
6) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
7) in gravi negligenze o in di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
8) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
9) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
10) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
11) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
12) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o in
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248.

Art. 3 - Durata del Progetto
Le attività di co-progettazione avranno inizio a decorrere dal mese di settembre 2018 e sino alla
data utile per la redazione del progetto definitivo, ai fini della relativa presentazione entro la
scadenza indicata dalla Regione Piemonte.
La Regione Piemonte ha stabilito che i progetti finanziati inizieranno al momento della
sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione e dovranno concludersi entro e non oltre il mese
di aprile 2020, termine ultimo per la chiusura dei progetti, salvo eventuali proroghe.

Art. 4 - Risorse economiche
Le risorse destinate al finanziamento del progetto complessivo, che sarà presentato dalla Regione
Piemonte, sono comprese indicativamente tra € 270.057,26 ed € 420.057,26.

Art. 5 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12 del
giorno 30 settembre 2018, pena l’inammissibilità dell’offerta, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: unionemoncalieri@legalmail.it la proposta di partecipazione, che dovrà
essere composta dai seguenti documenti:


Allegato 1 – istanza di partecipazione: istanza di partecipazione alla procedura firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto, comprendente la dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione all'Avviso.



Allegato 1/b – progetto/offerta: relazione tecnica della proposta progettuale, in coerenza
con gli obiettivi e le attività del progetto preliminare di cui in premessa, allegato alle Linee
Guida del presente avviso, contenente gli elementi oggetto di valutazione, secondo l’ordine
dei criteri individuati nella relativa griglia di valutazione.




Allegato 1/c – Piano dei costi previsti (in relazione alle attività/azioni proposte).
Copia documento d'identità del dichiarante (Legale rappresentante).

Art. 6 - Condizioni di ammissibilità/esclusione
Sono considerate inammissibili e quindi comunque escluse dalla valutazione le proposte
progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:
a. pervenute oltre il termine stabilito all’art.5 del presente Avviso;
b. presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.1 o privi dei requisiti di accesso stabiliti dall’art. 2 del presente Avviso;
c. prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.5 del presente Avviso;
d. presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quella richiesta all’Art.5 del
presente Avviso;
e. prive di firma digitale.
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.
In caso di dati carenti o irregolarità non essenziali, l’Amministrazione procederà a richiedere
integrazioni e chiarimenti.

Art. 7 - Procedura di ammissione
La Commissione di Valutazione, nominata con successivo provvedimento, procederà all'esame e
valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili.

Art. 8 - Criteri di valutazione
Ai fini della selezione saranno valutati elementi di natura soggettiva, tecnica ed economica.
Per l'ammissione alla graduatoria ogni proposta progettuale dovrà conseguire un punteggio minimo
complessivo di almeno 60 punti. I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati, con attribuzione di specifico punteggio, sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Soggetto Proponente
1. Esperienze pregresse nel lavoro sociale sul
territorio con benefici per la comunità.

Punteggio da 0 a 15
da 1 a 5 anni: 7 punti
da 5 a 10 anni: 11 punti
oltre 10 anni: 15 punti

Elementi tecnico qualitativi della proposta
2. Gruppo di lavoro proposto: corrispondenza e
adeguatezza dei profili professionali indicati
rispetto al ruolo ricoperto e agli anni di
esperienza e adeguatezza della articolazione
organizzativa.

Punteggio da 0 a 25

3. Qualità complessiva della proposta: coerenza
della proposta rispetto agli obiettivi, alle attività
del progetto preliminare e ai fabbisogni del
territorio.

Punteggio da 0 a 30

Gruppo di lavoro sufficiente: 10 punti
Gruppo di lavoro medio: 15 punti
Gruppo di lavoro buono: 25 punti

Qualità sufficiente: 6 punti
Qualità adeguata: 12 punti
Qualità buona: 20 punti
Qualità ottima: 30 punti

4. Coinvolgimento delle reti formali e informali
del territorio.

Punteggio da 0 a 15
Coinvolgimento sufficiente: 5 punti
Coinvolgimento buono: 10 punti
Coinvolgimento ottimo : 15 punti

Elementi tecnico qualitativi della proposta
5. Adeguatezza del badget alle attività/azioni
proposte

Punteggio da 0 a 15
Adeguatezza sufficiente: 5 punti
Adeguatezza media: 10 punti
Adeguatezza buona: 15 punti

I soggetti ammessi parteciperanno ai Tavoli di Co-progettazione mirati a definire il progetto definitivo.

Art. 9 - Modalità di svolgimento della co-progettazione
La co-progettazione è una forma di regolazione del rapporto tra Comuni ed Enti no profit, diretta
a coinvolgere i soggetti del terzo settore per affrontare specifiche problematiche sociali attraverso
una progettazione partecipata con l’obiettivo di realizzare interventi complessi che attraverso il
partenariato tra pubblica amministrazione e soggetti no profit (eventualmente anche soggetti profit, se aderenti), nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, intendono condividere la responsabilità
sociale dell’intervento realizzato.
La presente istruttoria prevede lo svolgimento di tre fasi distinte:
1. selezione dei soggetti con cui sviluppare la co-progettazione definitiva/esecutiva dell’idea
progettuale presentata per la realizzazione, nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di
selezione specificati;
2. avvio di attività di co-progettazione attraverso la costituzione di Tavoli di lavoro, giungendo ad un progetto finale in cui si preveda:
a) la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
b) la definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività e sperimentalità dell’intervento e del servizio co-progettato
c) la definizione dei costi;
d) le ipotesi relative alla sostenibilità nel tempo della progettazione;
e) la bozza di convenzione definitiva fra i partner.
La seconda fase sarà avviata successivamente alla conclusione della fase a) e si concluderà con la
stesura del progetto definitivo. In questa seconda fase si provvederà a sviluppare l’idea progettuale
attraverso la rivisitazione e messa a sistema delle singole proposte progettuali pervenute, che dovranno individuare un piano progettuale complessivo articolato nelle distinte azioni operative prospettate.
3. stipula convenzione.
La partecipazione dei soggetti ammessi alla fase a) e alla fase b) non può dar luogo, in alcun modo,
a corrispettivi o compensi comunque denominati.

Art. 11 – Tracciabilità
I soggetti che saranno selezionati per lo svolgimento delle attività, oggetto della co- progettazione,
si precisa sin d’ora che saranno tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previstidall’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità di eventuali movimenti finanziari.

Art. 12 - Obblighi pubblicitari
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia al seguente indirizzo www.unionemoncalieri.it e sul sito del CISA 12 al
seguente indirizzo www.cisa12.it

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Art.14 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Inclusione Sociale dell'Unione,
Severina Piacenza

Allegato 1
Applicare marca da bollo da € 16,00
se dovuta ai sensi di legge

All'Unione dei Comuni di
Moncalieri,Trofarello, La Loggia
via Fiume 17 bis
Moncalieri

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI, IN QUALITA’ DI
PARTNER DELL’UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFRELLO, LA
LOGGIA E CISA 12 NICHELINO, NELLA CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI
INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELL’ATTO
DI INDIRIZZO DI CUI ALLA D.G.R. N. 22-5076 DEL 22/05/2017 PERIODO 20172020 “WE.CA.RE: WELFARE CANTIERE REGIONALE”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del Soggetto _________________________________________
_______________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’Avviso Pubblico di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive
modifiche, nonché consapevole di quanto previsto all’ art. 75 del predetto d.p.r. n. 445/2000,

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000
- di essere nato a ……………………………………………………… (Prov. ……) il:.......................
…………………………… C.F……………………………………………………............................
- di essere residente a
………………………………………………………………................................................................
in via/corso/piazza………………………………………………., n…… c.a.p……………................
- di

rivestire

la qualità

di legale

rappresentante del

Soggetto

denominato

………………………………………………………………………………………………..............
C.F……………………………………………………………..........................................................…
P.IVA……………………………………..........................................................………………………
- che il sopra indicato Soggetto …………………………………………………….............................
ha sede legale a ….................................................................................................................................
via .........................…..................…………… c.a.p ……………..…..tel……………………………..
email……………………………………………………………………...............................................
posizione INPS ………………………………..............................……………………...…....…......
INAIL ……………………………………………………….…........................................................
e CCNL applicato ………..……………….....................................................................……………
- di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, in
quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica del soggetto che presenta la candidatura;
- di conoscere pienamente il Bando “Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale”;
- di essere iscritto al Registro Regionale …………………………………….......................................
con numero identificativo (se previsto) ………………………………………………………….........
-di possedere i seguenti requisiti:


Sede legale in ITALIA o in EUROPA;



Attività svolta da almeno un anno;

- di impegnarsi a:


condividere le linee guida del bando “Sperimentazione di azioni innovative di welfare
territoriale”;

mettere a disposizione la propria capacità progettuale a titolo gratuito per il periodo



necessario alla stesura del Progetto Definitivo;

- di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in caso di assegnazione di
budget;
-di individuare:

Referente il Sig./la Sig.ra
_______________________________________________________________________________
Mail da utilizzare per le comunicazioni
_______________________________________________________________________________
Numero di telefono per comunicazioni urgenti
_______________________________________________________________________________

A tal fine allega:

-

Progetto/Offerta

-

Piano dei costi previsti;

-

Copia del Documento di identità del dichiarante

Firma del Legale Rappresentante

Allegato 1/b
1. PROGETTO/OFFERTA
A. Esperienza pregressa di lavoro sul territorio con benefici per la comunità
(max 2 cartelle)
B. Attività e azioni che si intendono realizzare
Illustrazione sintetica degli interventi in relazione:





al contesto territoriale
all’obiettivo specifico che si intende raggiungere
ai destinatari ed ai bisogni del territorio
alle reti formali ed informali coinvolte nelle attività ed ai soggetti istituzionali e del privato
sociale coinvolti
(max 5 cartelle )

C. Modalità di realizzazione e articolazione del gruppo di lavoro
Descrivere sinteticamente le modalità organizzative del gruppo di lavoro nonché le figure
professionali messe a disposizione per le diverse attività.
(max 3 cartelle )

Allegato 1/c
Piano dei costi previsti

Dettaglio voci di spesa
attività/azioni

Di cui :
a carico finanziamento
pubblico

A

B

TOTALE

Di cui:
cofinanziamento
facoltativo e/ o risorse
aggiuntive
C

Importo totale
Colonna B + Colonna C
D

