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Prot n° 6381 del 4/2/2019 
                

Carpi, 04/02/2019

AVVISO PUBBLICO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la selezione di uno (o più) soggetto/i del Terzo Settore in esecuzione della DD n.64 del
04/02/2019 interessato/i a co-progettare con l’Unione delle Terre d’Argine per:

“ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE”

Nel rispetto di quanto dettato da:

Art.118 della Costituzione Italiana;

la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi  sociali"  con  particolare  riferimento  agli  artt.5,14,22  che  definiscono  e
promuovono  il  sistema  integrato  di  interventi  in  contrasto  alla  povertà  e
all’emarginazione sociale di minori, anziani adulti e disabili;

la legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”; 

la Legge 266/1991 “Legge quadro sul volontariato; 

il Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, comma 2,
lettera b), della Legge 6 giugno n.106” ed in particolare l’art.55 che promuove iniziative
di amministrazione collaborativa e di  co-responsabilità con il  terzo settore al  fine di
costruire risposte congiunte ai bisogni sociali dei cittadini e l’art.56 “Convenzioni”;

le  Legge  Regionale  dell’Emilia-Romagna  n.  2/2003  “Norme  per  la  promozione  della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;

il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi dell'art.5 della Legge 328/2000 ed in particolare l'art.7 "Istruttorie
pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore ";

la Delibera ANAC n.32 del 20 Gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento di servizi a
enti del terzo settore e alle cooperative sociali”nella parte in cui illustra i principi della
co-progettazione come espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure
di selezione pubblica ;

la DGR n.2230/2016 “Definizioni e linee guida in materia di accompagnamento sociale” 

1

mailto:servizi.sociali@unioneterredargine.it


Settore dei Servizi Socio-Sanitari
C.so A. Pio 91 – 41012 Carpi – Mo – CF/PI 03069890360 Tel. 059 649111 – Fax 059 649758 - 

servizi.sociali@terredargine.it

Con specifico riferimento a quanto disciplinato da:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, New York del 13
dicembre 2006, ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009;

la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui
criteri di stipula degli accordi di programma;

il DPR 24 febbraio 1994, denominato “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”;

la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell’Istruzione in merito
all’assistenza di base agli alunni con disabilità;

il  DPCM  n.  185  del  23  febbraio  2006  “Regolamento  recante  modalità  e  criteri  per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2006, n. 289”;

le Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità con Nota MIUR n. 4274
del 4 agosto 2009;

il  D.Lgs.  del  13  aprile  2017 n.  66,  pubblicato  in  G.U.  il  16  maggio  2017  “Norme per  la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera c della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 4 del 19 febbraio 2008, “Disciplina degli accertamenti
della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria
e sociale”;

la  Delibera  Giunta  Regionale  Emilia-Romagna  n.  1/2010  “Percorso  per  l’accertamento  di
disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Emilia-Romagna”;

la  Delibera  n.  27  del  18/07/2012  del  Consiglio  Unione  Terre  d’Argine  “Approvazione
dell’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità
nelle scuole di ogni ordine e grado” e s.m.i.;

l’Accordo  di  Programma  Provinciale  per  l’integrazione  scolastica  di  allievi  con  disabilità
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012 e
s.m.i;

l’Accordo Distrettuale per l’integrazione degli alunni con disabilità, del Consiglio Unione Terre
d’Argine n. 43 del 19/12/2012 e s.m.i.;

Il  Disciplinare  relativo  alla  Delibera  di  Giunta  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine  n.4  del
09/01/2019  “Approvazione  delle  Linee  Guida  Sperimentali  per l'Accompagnamento
Sociale  finalizzato  a  facilitare  l'accesso  a  strutture  scolastiche  e  o  di  formazione  e
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lavoro  per  alunni  con  disabilità  residenti  nell'Unione  delle  Terre  d'Argine  e
frequentanti le scuole del territorio, con priorità alle scuole secondarie di 2 grado di
Carpi”;

Richiamate:

la  delibera  di  Giunta  dell’Unione  Terre  d’Argine  n.71  del  04/07/2018,  ad  oggetto
“Approvazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi
2018-2020 e del Piano Attuativo 2018 “;

la  delibera  di  Consiglio  dell’Unione  Terre  d’Argine  n.15  del  18/07/2018,  ad  oggetto
“Approvazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi
2018-2020 e del Piano Attuativo 2018 “;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI 

RENDE NOTO

che  l’Unione  delle  Terre  d’Argine  intende  co-progettare  relativamente  ad  attività  volte  a
promuovere pari opportunità di accompagnamento/accesso di cittadini fragili residenti sul territorio
dell’Unione prevenendo fenomeni di esclusione e di emarginazione.

Il presente avviso è rivolto ai soggetti del terzo settore, così come definito dal DPCM 30/03/2001:
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.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  alla  selezione  di  soggetti  del  terzo  settore  interessati  alla  co-
progettazione di attività non a scopo di lucro finalizzate alla realizzazione di interventi riconducibili
a quanto previsto nella DGR 2230/2016 in merito all’accompagnamento sociale; in particolare a
quei soggetti del terzo settore interessati a sostenere e sviluppare le risorse presenti nel territorio
attraverso attività rivolte a promuovere azioni solidali in contrasto alla povertà, all’emarginazione
ed all’aiuto delle persone fragili che necessitano di trasporti .
Il presente avviso favorisce la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Le richieste dei soggetti interessati a co-progettare insieme all’Unione delle Terre d’Argine saranno
valutate da un’apposita commissione nominata con determinazione del Dirigente del Settore Servizi
Socio  Sanitari  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine,  successivamente  alla  data  di  scadenza  della
dichiarazione di manifestazione di interesse.
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I soggetti interessati a partecipare al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse devono
far pervenire utilizzando il modello allegato l’istanza di partecipazione, entro il seguente termine
perentorio  

Giorno venerdì 8 marzo 2019 ora 12,00

attraverso consegna diretta a mano, corriere, posta celere o altro servizio di recapito autorizzato; il
plico debitamente chiuso e  sigillato,  riportante  all’esterno l’indicazione del  mittente  unitamente
all’indirizzo, numero di telefono e fax, con la dicitura: - “Avviso Pubblico per la manifestazione di
interesse per la selezione di soggetti del Terzo Settore – interessati a co-progettare con l’Unione
delle Terre d’Argine per attività riconducibili all’accompagnamento sociale” a

Unione delle Terre d’Argine – Ufficio Protocollo, C.so A. Pio 91, 41012 Carpi (MO). 
Del  rispetto  del  termine farà  fede unicamente  la  data  risultante  dal  timbro  apposto dall'Ufficio
Protocollo  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine.  Saranno  pertanto  ininfluenti  la  data  e  l'ora  della
spedizione.

Le candidature pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Sono quindi considerate come non prodotte e non verranno ammesse alla procedura di selezione le
candidature:

pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;

non corredate dalla documentazione richiesta.

Eventuali  chiarimenti  o  informazioni  potranno  essere  richiesti  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica servizi.socialierredargine.it

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
SOCIALE:

1) Ente promotore

Unione delle Terre d’Argine – Corso A. Pio n. 91, 41012 Carpi (MO);

2) Descrizione delle attività

L’Unione  delle  Terre  d’Argine  è  formata  da  quattro  Comuni  (Carpi,  Campogalliano,  Novi  di
Modena e Soliera) che, nel corso degli anni, hanno prestato particolare attenzione ai bisogni della
popolazione residente impegnando risorse umane ed economiche per perseguire l’interesse generale
della Comunità. Ad esempio, di fronte alla forte e crescente presenza della popolazione anziana e
all’incidenza delle disabilità collegate all’età, la Pubblica Amministrazione ha programmato azioni
di sostegno delle reti sociali e di prevenzione. Accanto ad una fragilità dettata dall’età e dalla salute
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emerge spesso anche il bisogno economico. Gli anziani però non sono i soli ad essere “fragili”, in
generale,  come  ben  descritto  all’interno  del  Piano  di  Zona  dell’Unione  i  bisogni  sociali  sono
trasversali e vanno letti nella loro dimensione intergenerazionale ed interculturale. Per questi motivi
l’Unione delle Terre d’Argine intende costruire una co-progettazione che possa garantire ai cittadini
più fragili pari opportunità di accesso ai servizi, all’istruzione, alla formazione professionale ed al
tempo libero.  

1. La DGR n.2230/2016 definisce e disciplina l’accompagnamento sociale come uno dei bisogni
sociali emergenti. 
L’attività di accompagnamento sociale - oggetto della presente co-progettazione - è finalizzata a
garantire pari opportunità di accesso dei cittadini che non sono in grado di utilizzare in autonomia i
mezzi di trasporto pubblici.
In particolare, come auspicato nella scheda “FRNA e FNA azioni trasversali” del vigente Piano di
Zona,  l’Unione  delle  Terre  d’Argine  intende  qualificare  l'attività  di  accompagnamento  sociale
attraverso  il  riconoscimento  di  specifiche  funzioni  ed  attività  di  gestione  sull’intero  territorio,
disciplinandone i principi, le modalità e costruendo buone prassi tra Ente Pubblico e Terzo Settore. 

2. Le attività di accompagnamento svolte prevedono il prelievo della persona al domicilio, o dal
luogo concordato, su tutto il territorio dell’Unione Terre d’Argine con priorità per strutture sanitarie,
strutture socio-sanitarie e/o sociali, strutture scolastiche e/o di formazione e lavoro, uffici e servizi
pubblici e di pubblica utilità, luoghi di integrazione e socializzazione, il raggiungimento della meta
prefissata, il trasferimento assistito della persona dal luogo di partenza a quello di arrivo e ritorno al
domicilio  o  al  luogo  concordato,  salve  specifiche  tratte  concordate  anticipatamente.
L’accompagnamento può essere effettuato in forma collettiva oppure individualizzata e ha carattere
continuativo o periodico, in base al progetto di assistenza messo a punto dal Servizio Sociale.

3.  L’Unione  delle  Terre  d’Argine  prevede  l’intervento  di  accompagnamento  sociale  in  tutti  i
Comuni  che  la  compongono  e  pertanto  articola  in  QUATTRO  LOTTI  la  richiesta  di
accompagnamento  sociale.  I  soggetti  del  Terzo  Settore  potranno  presentare  la  propria
manifestazione di interesse su singoli lotti e su una sola tipologia specifica di trasporti tra quelli
descritti al punto successivo o su più lotti e su tutte le tipologie di trasporti. L’Unione persegue la
realizzazione di un sistema integrato, omogeneo e capillare sull’intero territorio e pertanto pone
particolare attenzione ai progetti presentati in forma congiunta da più Enti del Terzo Settore o da un
unico ente del Terzo Settore sull’intero territorio come meglio specificato al successivo punto  8
inerente le procedure di selezione.

4. Le attività di accompagnamento sociale sono distinte in due tipologie differenti di trasporto, con
eventuale  partecipazione  dell’utenza  ai  costi  di  accompagnamento  sociale  che  potrà  essere
annualmente definita con specifica delibera della Giunta dell’Unione Terre d’Argine. 

A) trasporti socio-sanitari ossia trasporti volti a garantire l’accesso della persona fragile a
strutture sanitarie, socio-sanitarie e/o sociali, uffici e servizi pubblici o di pubblica utilità,
luoghi  di  iniziative  e  manifestazioni  valide  all’integrazione  e  socializzazione,  luoghi
raffrescati previsti nel piano caldo predisposto dall’Ufficio di Piano, luoghi di assistenza alla
popolazione  attivati  dai  COC  comunali  in  caso  di  emergenza/urgenza.  Questi  trasporti
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garantiscono pari opportunità di accesso a minori, adulti ed anziani in condizione di fragilità
sociale rilevata  dall’istruttoria  dell’Assistente Sociale  responsabile del caso sulla  base di
quanto previsto dal regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di
bisogno  approvato  con  atto  di  Consiglio  dell’Unione  n.10/2016  (Progetto  Assistenziale
Individualizzato).  Questi  trasporti  sono  gratuiti  in  quanto  obiettivo  della  presente  co-
progettazione  è  il  sostegno  e  l’accompagnamento  della  persona  nel
contenimento/superamento della condizione di bisogno e la sua inclusione sociale. 

B)  trasporti  scolastici/formativi continuativi  ed  individualizzati  ossia  trasporti  volti  a
garantire  l’accesso  di  ragazzi  disabili  (minori  e/o  neo  maggiorenni)  e  persone  fragili,
impossibilitati ad usufruire dei mezzi pubblici, alle scuole di ogni ordine e grado, agli enti di
formazione  oppure  nei  luoghi  di  svolgimento  dei  percorsi  misti  quali  centri  socio-
occupazionali o centri socio-riabilitativi non già previsti nei contratti di servizio vigenti, ed
eventuali altre occasionali attività educative; in questo caso il trasporto sarà attivato tramite
la  valutazione di  una Commissione Socio Educativa composta da operatori  del  Servizio
Sociale (educatore e/o Assistente Sociale ) e operatori del Servizio Istruzione. L’Ente Locale
in ragione della natura dell'attività e dell’utenza assistita potrà determinare, con specifica
delibera di Giunta dell’Unione Terre d’Argine, l’eventuale partecipazione ai costi da parte
dell'utente che ne usufruisce.

I trasporti A e B saranno sempre e solo attivati dal Servizio Sociale ed in nessun caso dal singolo
cittadino. 

5. I servizi di trasporto A e B potranno essere attivati prevalentemente dal lunedì al venerdì, in via
straordinaria il sabato, non sono previsti per la domenica.

Per la realizzazione dei sopracitati trasporti l’Unione delle Terre d’Argine ha programmato un totale
annuo di Km percorribili per ogni singolo lotto/territorio specificando le due tipologie. Tali Km
rappresentano la programmazione massima per le attività annue da svolgere.

LOTTO 

Territorio di Carpi : A) Trasporti socio-sanitari per Km 6.300

B) Trasporti scolastici/formativi per Km 5.600

Totale Km 11.900

LOTTO

Territorio di Campogalliano : A) Trasporti socio-sanitari per Km 6.800 

B) Trasporti scolastici/formativi per Km 10.600 

Totale Km 17.400

LOTTO

Territorio di Novi di Modena: A) Trasporti socio-sanitari per Km 11.200

B) Trasporti scolastici/formativi per Km 10.600

Totale Km 21.800
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LOTTO

Territorio di Soliera: A) Trasporti socio-sanitari per Km 17.500

B) Trasporti scolastici/formativi per Km 10.600

Totale Km 28.100

3) Linee guida per la co-progettazione di attività di accompagnamento sociale.

La co-progettazione riguarderà la realizzazione e lo sviluppo del progetto di Comunità denominato
"Accompagnamento sociale" (come descritto al punto 2 del presente avviso) 

L'ente del Terzo Settore disposto a co-progettare organizza il trasporto di accompagnamento sociale
chiesto garantendo:

lo  svolgimento  continuativo  delle  attività  descritte  al  punto  2  attivate  in  base  ad  una
programmazione concordata con il Servizio Sociale referente;

l’impiego di  mezzi  sufficienti  ed alcuni  di  questi  necessariamente attrezzati  per  il  trasporto
disabili;

l’utilizzo  del  mezzo  più  idoneo  in  relazione  alle  esigenze  del  passeggero,  del  tragitto  da
percorrere, della opportunità di organizzare trasporti individuali e/o collettivi;

che  i  soggetti  preposti  alla  guida  degli  automezzi  siano titolati  a  farlo  ed in  regola  con le
normative vigenti;

la  vigilanza  sullo  svolgimento  delle  attività,  avendo cura  di  verificare  che  i  volontari  ed il
personale  incaricato  operi  nel  rispetto  dei  diritti  e  della  dignità  dei  cittadini  inviati  dal
Servizio Sociale;

la  formazione  e  l’aggiornamento  costante  dei  propri  volontari  impiegati  nelle  attività  di
accompagnamento sociale;

la  partecipazione  a  progettualità  specifiche,  inerenti  al  tema  oggetto  della  manifestazione
d’interesse;

la gratuità dei trasporti delle persone inviate dal Servizio sociale e la vigilanza affinchè nessun
volontario chieda loro corrispettivi per la prestazione;

il  rispetto,  per  quanto  di  competenza,  del  Disciplinare  relativo  alle  Linee  Guida  per
l’accompagnamento sociale  approvato con Delibera dell’Unione Terre d’Argine n 4.  del
09/01/2019

In particolare, l'ente dovrà caratterizzare il proprio intervento/progetto con:

- un approccio alle persone in difficoltà sociale fondato sull'accoglienza e l'ascolto.

-  un approccio volto all'integrazione con i  servizi  ed in generale con il  mondo del volontariato
secondo i principi del lavoro di comunità.
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4) Obiettivi del progetto:

1. Qualificare il  l'attività di accompagnamento sociale attraverso il riconoscimento di specifiche
funzioni e modalità di gestione attraverso la costruzione di buone prassi tra Ente Pubblico e Enti del
Terzo Settore.

2. Costruire una rete di attività di accompagnamento sociale tra più enti del terzo settore e l’ente
pubblico a tutela delle persone fragili secondo i principi del community care;

5) Modalità di affidamento

Le modalità di affidamento saranno differenziate secondo la tipologia dell'Ente del Terzo Settore
selezionato.

Per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale è prevista la stipula di
una  convenzione  ex.  Art.  56  del  D.leg.  n.117/2017  che  prevede  il  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate nei limiti degli importi sotto indicati.

Per gli altri Enti del Terzo settore è prevista la stipula di un contratto con la definizione di un costo
forfettario per singolo trasporto nei limiti degli importi sotto indicati comprensivi di IVA.

6) Durata

Le attività individuate attraverso la co-progettazione avranno inizio a partire dalla data della stipula
della  convenzione/contratto  per  la  durata  di  un  anno  e  potrà  essere  prorogata  di  una  ulteriore
annualità. 

7) Risorse economiche

L’Unione delle  Terre  d’Argine  contribuisce  alla  realizzazione  del  progetto  oggetto  del  presente
avviso pubblico mettendo a disposizione ogni 12  mesi – a seguito della relazione delle attività
svolte – i seguenti importi :

Territorio di Carpi : A) Trasporti socio-sanitari € 5.000,00

B) Trasporti scolastici/formativi per € 4.500,00

Territorio di Campogalliano : A) Trasporti socio-sanitari per € 5.500,00 

B) Trasporti scolastici/formativi per € 8.500,00 

Territorio di Novi di Modena: A) Trasporti socio-sanitari per € 9.000,00

B) Trasporti scolastici/formativi per € 8.500,00 

Territorio di Soliera: A) Trasporti socio-sanitari per € 14.000,00

B) Trasporti scolastici/formativi per € 8.500,00 

8) altre risorse

Saranno inoltre messi a disposizione, solo delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni
8
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di promozione sociale, i seguenti mezzi: per il Lotto di Carpi 2 Fiat Ducato; per il Lotto di Soliera 1
Fiat Ducato Combj e 1 Renault Traffic.

Ulteriori  mezzi  potranno  essere  messi  a  disposizione  nell'arco  di  vigenza  delle  convenzioni  su
questi e sugli altri Lotti.

9) Requisiti necessari per la partecipazione

Il presente avviso è rivolto ai soggetti del terzo settore, così come definito dal DPCM 30/03/2001:
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.

I  Soggetti  interessati,  in  persona del  legale  rappresentante,  dovranno dichiarare  il  possesso dei
seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura:

a. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la
pubblica amministrazione;

b. 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.8/2014;

c. per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali alla data di
pubblicazione del presente avviso;

d. prevedere nello Statuto finalità legate alla promozione di attività rivolte alla popolazione
con particolare attenzione a quelle più fragili e che versano nel bisogno sociale;

e. per le Associazioni: avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del
presente avviso, delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti;

f.  comprovata competenza ed esperienza nell'organizzazione e gestione di attività di tipo
solidaristico e di progetti riconducibili a dinamiche di "community care";

g. per tutti i soggetti che hanno una posizione Inail o Inps attiva: essere in regola in materia
di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;

h. che abbiano una capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità degli
interventi  descritti  nel  presente  avviso  (il  requisito  dovrà  essere  documentato  con  la
presentazione dell'ultimo bilancio o rendiconto economico/finanziario approvato in cui siano
evidenziate le entrate e le uscite);

i) di  essere  in  regola  con  la  normativa  relativa  alla  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro  e  di
rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

l. di  applicare  al  personale  dipendente  il  contratto  nazionale  del  settore  e  i  contratti
integrativi,  territoriali  ed  aziendali  vigenti,  con  particolare  riferimento  ai  salari  minimi
contrattuali;

m. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri
decisionali  nel  presente  procedimento,  ai  fini  del  monitoraggio  relativo  al  conflitto  di
interesse;
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n. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non
aver  conferito  incarichi  a  ex  dipendenti  dell'Unione  delle  Terre  d'Argine  (nel  triennio
successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
nei confronti del Soggetto interessato dal presente Avviso, per conto dell'Unione delle Terre
d'Argine, negli ultimi tre anni di servizio;

o. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti,
riferiti al/i legali rappresentante/i;

p. dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di
comportamento in vigore per i dipendenti dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con
deliberazione di Giunta;

q. di  impegnarsi  a  rispettare  gli  obblighi  di  trasparenza e pubblicità  come previsti  dalla
Legge 4  agosto  2017,  n.124 –  articolo  1,  commi  125-129 nelle  modalità  e  nei  termini
esplicitati  dalla  circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  2  dell'11
gennaio 2019;

r. di autorizzare l'Unione delle Terre d'Argine al trattamento dei dati conferiti e riportati nei
documenti  della  presente  domanda  di  partecipazione,  che  saranno  acquisiti,  trattati  e
conservati dall'Unione delle Terre d'Argine stessa, nel pieno rispetto del D.Lgs n.196/2003 e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  In  relazione  allo  sviluppo  delle  fasi  della  co-
progettazione, l'Unione delle Terre d'Argine potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti
pubblici e privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della normativa e
per le sole finalità richieste in relazione al procedimento. 

L'Unione delle  Terre  d'Argine  si  riserva,  nella  fase  istruttoria,  di  controllare  la  veridicità  delle
dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.

10) Procedura per la selezione

Le richieste dei soggetti interessati a co-progettare insieme all’Unione delle Terre d’Argine per la
realizzazione  di  attività  di  accompagnamento  sociale  saranno  valutate  da  un’apposita
commissione  nominata  con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Servizi  Socio-Sanitari
successivamente alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di manifestazione di
interesse.

Le proposte saranno valutate e selezionate secondo i seguenti criteri:

ELEMENTI Max punti totali 

1 AMPIEZZA E COERENZA TERRITORIALE DELL’OFFERTA:
Descrizione  delle  modalità  di  realizzazione  degli  obiettivi  del
presente  invito  con  particolare  riferimento  al  lotto/lotti  al  quale
l’Ente intende partecipare e per quale tipologia di trasporti.  Sarà
considerato premiante la proposta che possa coprire, in modo efficace
ed efficiente ed in virtù di una proposta sostenibile e rispettosa delle

15
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specificità territoriali,  più lotti territoriali  relativi  ai  diversi  Comuni
dell’Unione 

2 AMPIEZZA  E  COERENZA  TERRITORIALE  DEL
PARTENARIATO:  Indicazione  degli  Enti  con  cui  si  intende
collaborare  specificando  se  ci  sono  già  rapporti  formalizzati  e/o
attivi.  Sarà considerato premiante l’estensione di una rete di partner
in grado di comprendere più organizzazioni.

15

3 Modalità  di  coordinamento  e  monitoraggio delle  attività  di
accompagnamento  sociale  ed  esperienza  maturata  sul  territorio
dell’Unione delle Terre d’Argine in progetti analoghi

10

4 Tipologia e  quantità del  personale che si  prevede di assegnare al
progetto: dipendenti e volontari 

10

5 Piani formativi e di aggiornamento sia dei dipendenti che dei propri
volontari  

10

6 Modalità operative ed organizzative proposte con riferimento alle
attività specificate al punto 2.4

15

7 Tipologia e numero di mezzi ed altre risorse strumentali  messe a
disposizione del progetto 

15

9 Eventuali migliorie liberamente proposte 10

Totale 100

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Al termine della valutazione delle proposte
presentate sarà predisposta una graduatoria.

La soglia minima di ammissione alla fase di coprogettazione è stabilita in 60 punti.

L’Unione  procederà  alla  pubblicazione  sul  proprio  sito  istituzionale  della  determinazione
dirigenziale con cui sarà/saranno individuati il Soggetto/i con i quali procederà a definire la co-
progettazione 

Si chiede inoltre di allegare alla proposta uno schema sintetico del budget con indicazione
della distribuzione dei singoli costi del progetto presentato.

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

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto,
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per un unico lotto e per una singola tipologia di accompagnamento sociale e ove il progetto risulti
idoneo e coerente a quanto indicato nel presente avviso.

L’Unione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non approvare alcun progetto
presentato

11) Fasi della co-progettazione

La procedura si svolgerà in tre fasi :
1) selezione del/dei partner con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione degli
interventi previsti dal presente avviso.
2) co-progettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato. La
procedura avrà come base di discussione il progetto presentato dal soggetto selezionato al quale
potranno essere apportate integrazioni di dettaglio di attività/costi progettuali per la definizione dei
contenuti della convenzione/contratto da stipulare
3) stipula della convenzione/contratto. 

La co-progettazione inizierà  indicativamente nel  mese di  marzo e  l'avvio effettivo delle  attività
definite in co-progettazione dovrà avvenire entro il maggio 2019.

12) Trattamento dati personali

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Dirigente del Servizio Socio
Sanitario Dr. William Sgarbi.
L’Unione, i candidati e i partner che saranno selezionati sono impegnati ad adeguare la propria
organizzazione e i procedimenti relativi alla riservatezza e al trattamento dati alle disposizioni del
Regolamento UE 679/2016 e alle eventuali normative attuative nazionali in materia.
Il presente Avviso viene pubblicato integralmente all’albo pretorio on-line, sul sito web istituzionale
dell’Unione delle Terre d’Argine nella sezione  Avvisi e Bandi di gara.

Allegato:

Modulo di domanda di partecipazione
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