DISTRETTO SOCIALE N°5 FINALESE

PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DELLE
ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA FINALITÀ DI PROFITTO PER LA COPROGETTAZIONE ESECUTIVA DI
SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA ORA REI)

Richiamati:
- il Decreto interministeriale 26 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18/07/2016;
- l'Avviso pubblico n.3/2016 pubblicato il 3 Agosto 2016 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Programma operativo Nazionale (PON) Inclusione;
-il progetto presentato dal DSS5 Finalese e sue modifiche approvate in data 21/12/2018 mediante registro
ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°U. 0012829 inerenti la convenzione di
sovvenzione n°AV3-2016_LIG_05.

Evidenziato che:
- Il Distretto sociale n. 5 Finalese, con Comune di Finale Ligure Capofila, è stato individuato dalla Regione
quale ambito ottimale ai sensi dell'art. 8, comma 3 , lett. a) della L.328/2000;
- che il SIA ora REI e il Progetto PON Inclusione necessitano di un forte coordinamento delle azioni tra tutte
le istituzioni pubbliche e del privato sociale no-profit, con i quali si rende necessario costituire una Rete ,
che supporti l'attuazione del sostegno all'inclusione Attiva;
- la delibera ANAC 32/2016 recante “linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali” ha tracciato le linee guida per l'affidamento di servizi agli enti del terzo settore e alle
cooperative sociali, nelle quali è stata rimarcata la possibilità di prevedere la coprogettazione, con riguardo
a “interventi innovativi e sperimentali di servizi”, in attuazione all'art.7 del DPCM 30/03/2001.
- il D.lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e successive modifiche all'art.4 elenca gli enti del terzo
settore;
Richiamati infine:
l’art. 2, c. 5, della LR 16/05/2006, n. 12, “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e

sociosanitari”, il quale include, fra i metodi realizzazione del sistema integrato dei servizi, la cooperazione
tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti del terzo settore;
la L.R. 06/12/2012, n. 42, “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”, la quale:

-all’art. 1 riconosce e valorizza la funzione di interesse generale dei soggetti del Terzo Settore quale
espressione di partecipazione, solidarietà, libertà, pluralismo e mediazione sociale, in coerenza
con i principi della Costituzione, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia,
favorendo il loro apporto all’esercizio della funzione sociale, alla realizzazione di servizi e
interventi e al conseguimento di finalità sociali, civili, educative e culturali;

-all’art. 4, comma 3, prevede che i soggetti del Terzo Settore partecipino “sulla base del principio di
sussidiarietà (…) all’esercizio delle funzioni sociali pubbliche di programmazione, progettazione e
attuazione nonché di coordinamento di interventi nei settori in cui essi operano”;
Tutto ciò premesso, Il Comune di Finale Ligure, quale Ente capofila del Distretto Sociale n. 5 Finalese,
intende promuovere una manifestazione d’interesse PER LA COPROGETTAZIONE ESECUTIVA DI SOSTEGNO
ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA ORA REI).

Il procedimento ad evidenza pubblica è disciplinato come segue:
Requisiti generali
rientrare tra i soggetti di cui all’art 4 della D.lgs 117/2017
di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2018 nel caso in cui , ferma
restando l’assenza della finalità di profitto, i soggetti svolgano attività di tipo imprenditoriale
essere iscritti negli appositi albi regionali, ove prescritti in relazione alla loro natura giuridica
Requisiti specifici
operare alla data del presente avviso ininterrottamente da almeno un anno nel territorio della

Conferenza dei Sindaci ASL 2 - Savonese nel settore dei servizi e degli interventi rivolti al settore
specifico delle povertà e dell'inclusione sociale con particolare attenzione all'area della famiglia e
dei minori o aver operato complessivamente, anche in modo discontinuo, per almeno due anni
negli ultimi tre;
possedere competenza ed esperienza e risorse umane e/o economiche e/o finanziarie da mettere

a disposizione del progetto;

A seguito della partecipazione il Comune di Finale Ligure potrà procedere, con i soggetti di cui sopra, alla
stipula di accordi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi di Sostegno all'Inclusione Attiva
ed in particolare con interventi volti al sostegno educativo scolastico, territoriale o domiciliare.
Si sottolinea che, in osservanza del già citato art. 4, c. 3, della L.R. 06/12/2012, n. 42, “ Testo Unico delle
norme sul Terzo Settore ” tali accordi verranno realizzati secondo il principio di sussidiarietà.
Si specifica che si procederà alla coprogettazione anche in presenza di una sola candidatura.
Infine si precisa che tale avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo
vincolante per l'amministrazione comunale che si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso o ad avviare diversa procedura senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Ai fini dell’adesione i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Finale Ligure, capofila del
Distretto Sociale n. 5 Finalese, apposita richiesta scritta di partecipazione alla realizzazione di interventi di
cui sopra , a firma del legale rappresentante o suo delegato, contenente la dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui sopra, nonché l’indicazione dell’esperienza specifica maturata nel settore di cui sopra,
corredata da copia del documento d’identità del dichiarante; l’apposito modulo può essere scaricato dal
sito istituzionale del Comune (www.comunefinaleligure.it).
Alla richiesta dovrà essere allegato:

Il curriculum del Soggetto che aderisce alla manifestazione d’interesse (attività, progetti realizzati negli
anni)
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti potranno manifestare il proprio interesse facendo pervenire le
istanze comprensive degli allegati entro e non oltre le ore 13,00 di mercoledì 27/02/2019.
all’Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure, Via Pertica n°29 17024 Finale Ligure (SV) , in busta chiusa

recante la dicitura “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA COPROGETTAZIONE ESECUTIVA DI SOSTEGNO
ALL'INCLUSIONE ATTIVA”
oppure
All' indirizzo pec comunefinaleligure@legalmail.it con ad oggetto la seguente dicitura:“RICHIESTA DI

PARTECIPAZIONE ALLA COPROGETTAZIONE ESECUTIVA DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA”

-A seguito dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di cui al punto precedente, il

Distretto procederà all’ammissione dei manifestanti l’interesse al procedimento, dandone
comunicazione individuale (anche a mezzo e-mail). A quanto sopra seguirà riunione in data da
destinarsi.
-I partecipanti, raggruppati in Azienda temporanea di Scopo ATS o singoli, procederanno alla
realizzazione del progetto, che dovrà comprendere azioni operative e piano economico-finanziario
di dettaglio per la partecipazione all'attuazione del sostegno all'inclusione attiva (SIA) del DSS 5
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Direttore Sociale: Dott.ssa Stefania Ponteprimo, tel.
019/6890221 o 019/6890255 o 019/6890243, - e-mail : distrettosociale@comunefinaleligure.it
Finale Ligure, 23/01/2018
Il Direttore Sociale
Dott.ssa Stefania Ponteprimo

Preg. maDott.ssa Stefania Ponteprimo
Direttore Sociale
Distretto Sociale n. 5 – Finalese
Via Pertica n°29
17024

Oggetto: Manifestazione di interesse da parte delle organizzazioni private senza finalità di profitto PER LA
COPROGETTAZIONE ESECUTIVA DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA ORA REI)”
La sottoscritta organizzazione:
Denominazione/ragione
sociale__________________________________________________________________
Natura Giuridica
______________________________________________________________________________
Rappresentante Legale
_________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ Prov _________ il
__________________________________
Residente in ________________________________ ,Via
_____________________________________________
cellulare _________________________e-mail _____________________________________
Sede Legale in ________________________________ , Via
___________________________________________
Attività svolta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____
(descrizione sintetica e precisa dell’attività)
a partire dal ______________________
Tel___________________ Fax ________________ e-mail ___________________________
Indirizzo PEC _________________________________________________
Visto l’avviso pubblico del 20/09/2016 avente ad oggetto “Manifestazione di interesse da parte delle
organizzazioni private senza finalità di profitto PER LA COPROGETTAZIONE ESECUTIVA DI SOSTEGNO
ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA ORA REI)”

DICHIARA
di essere interessata a partecipare alla realizzazione di Servizi inerenti l'educativa territoriale,

domiciliare e scolastica al COPROGETTAZIONE ESECUTIVA DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE
ATTIVA(SIA ORA )
In riferimento ai Requisiti generali
di rientrare tra i soggetti di cui all’art 4 della D.lgs 117/2017
di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 nel caso in cui, ferma

restando l’assenza della finalità di profitto, i soggetti svolgano attività di tipo imprenditoriale

di essere

iscritta all'albo regionale _____________________________(specificare) al n.
_____________
In riferimento ai Requisiti specifici
di operare alla data del presente avviso ininterrottamente da almeno un anno nel territorio della

Conferenza dei Sindaci ASL 2 - Finalese nel settore dei servizi e degli interventi rivolti al settore
specifico delle povertà e dell'inclusione sociale o di aver operato complessivamente, anche in modo
discontinuo, per almeno due anni negli ultimi tre ;
di essere in possesso di competenza ed esperienza e risorse umane e/o economiche e/o

finanziarie da mettere a disposizione del progetto.
Alla presente si allegano:
fotocopia del documento di identità del dichiarante

il curriculum del ________________________________ ( attività, progetti realizzati negli anni)

Data, __________________

FIRMA
_________________________

