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MACROSTRUTTURA 

(ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm. ii)

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI

ALLA CO-PROGETTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI COABITAZIONE 

 

Il Comune di Cascina, in attuazione della Deliberazione G.C. del 12/05/2021 n. 61 e della Determinazione 

del 21/09/2021  n. 790 , pubblica il presente Avviso Pubblico.

 

Quadro normativo 

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" 

(art. 118) prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatez

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di c.d. 

sussidiarietà orizzontale.  

L’art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive

del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), recita: 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale

responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle 

proprie funzioni di programmazione e

settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli 

attraverso forme di co-programmazione e co

finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, 

degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. L

COMUNE DI CASCINA 

(Provincia di Pisa) 

 

MACROSTRUTTURA 4  SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

SERVIZIO SOCIALE E CASA 

Viale Comaschi, 116 – 56021 Cascina (PI) 

 

AVVISO PUBBLICO  

(ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm. ii) 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI

PROGETTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI COABITAZIONE 

Il Comune di Cascina, in attuazione della Deliberazione G.C. del 12/05/2021 n. 61 e della Determinazione 

ica il presente Avviso Pubblico. 

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" 

(art. 118) prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di c.d. 

L’art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), recante il Codice 

del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), recita: “In attuazione dei principi di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale

responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle 

proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei 

settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli 

programmazione e co-progettazione e accreditamento (...). La co

finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, 

degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. L
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EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI 

PROGETTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI COABITAZIONE  

Il Comune di Cascina, in attuazione della Deliberazione G.C. del 12/05/2021 n. 61 e della Determinazione 

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" 

(art. 118) prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di 

za. I Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di c.d. 

modifiche e integrazioni (s.m.i.), recante il Codice 

“In attuazione dei principi di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 

responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle 

organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei 

settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 

(...). La co-programmazione è 

finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, 

degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. La 
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co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di 

servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)” 

L’Art. 1, comma 5, della Legge  8 novembre 2000, n  328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) cita: “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti 

pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli 

interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di 

volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”.  

Il D.P.C.M. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi dei servizi alla persona ai sensi 

dell’art. 5 della L. 08/11/2000, n. 328). 

L’Art.11 della  Legge Regionale Toscana del 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli 

enti del Terzo settore toscano) prevede che “Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo 

settore, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, attivano, nell’ambito di attività di interesse generale e 

nell’esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del 

d.lgs. 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione. La co-progettazione di cui al comma 1 si 

realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la 

definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare 

bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali. Nell’ambito della co-progettazione, gli enti del 

Terzo settore ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, 

apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche”. 

La Legge  7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”. 

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020) recante: «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni) infine chiarisce 

ulteriormente il rapporto tra il codice dei contratti pubblici e il codice del terzo settore in materia di 

affidamento di servizi agli enti del Terzo settore (ETS), attraverso le modifiche di cui all’art.8 comma 5 con i 

sub. a), a-quater) e c-bis). 

Le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, art. 5; 

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale  sono state 

adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato 

negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), avente lo scopo di 

supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del CTS.  

Inoltre: 

Le Linee Programmatiche di Mandato 2020-2025 approvato con Deliberazione CC n. 10 del 02/02/2021; 

Il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 del Comune di Cascina approvato con Deliberazione 

CC n. 56 del 16/04/2021; 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con Deliberazione GC n. 50 del 05/05/2021. 
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Articolo 1 – Oggetto e finalità 

Il Comune di Cascina con il presente avviso intende individuare un Ente del Terzo Settore (ETS), di cui al 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), con cui attivare un Tavolo di co-

progettazione, sviluppo e attuazione di interventi sperimentali e innovativi, nell’ambito territoriale del 

Comune di Cascina, sul tema dell’emergenza abitativa, secondo un modello di coabitazione temporanea. 

La finalità della presente procedura è, dunque, l’individuazione di un Ente del Terzo Settore per la concreta 

realizzazione dell’insieme degli interventi e delle azioni co-progettate volte all’elaborazione congiunta della 

progettazione definitiva degli interventi e delle attività previste nel Documento progettuale (Allegato 2), 

predisposto dall’Amministrazione procedente, e la conseguente attivazione del rapporto di partenariato con 

l’Ente attuatore di progetto . 

Gli Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), sono invitati a 

presentare, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, oltre alla domanda di partecipazione, una 

Proposta progettuale definendo le azioni, le modalità e gli strumenti di realizzazione, redatta nel rispetto 

delle indicazioni del Documento progettuale. 

La procedura prevede: 

• la selezione di un unico ETS, singolo o associato, nella forma di ATS, la cui Proposta progettuale sarà 

valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso Pubblico e dal 

Documento progettuale, elaborato dal Comune di Cascina, (Allegato 2); 

• l’elaborazione del Progetto definitivo, in sede di co-progettazione, tra i referenti del Comune di Cascina 

e i referenti dell’Ente attuatore che sarà selezionato, volto alla realizzazione e implementazione di un 

sistema di azioni per l'integrazione e la coesione sociale di persone in condizione di emergenza abitativa; 

• stipula di apposita Convenzione con l’Ente attuatore selezionato per disciplinare lo svolgimento degli 

interventi e delle attività co-progettate, secondo lo schema (Allegato 3). 

 

Articolo 2 - Co-progettazione  

Il Progetto definitivo prevederà la realizzazione e implementazione di un sistema di azioni per l'integrazione 

e la coesione sociale di persone in condizione di emergenza abitativa. 

In particolare, gli interventi saranno mirati al conseguimento di un’autonomia personale, mediante soluzioni 

che rispondano ad esigenze abitative e al contempo svolgano un percorso di accompagnamento individuale e 

personalizzato che possa costituire una reale opportunità di inclusione sociale nella comunità e reinserimento 

sociale, quale nuovo progetto di vita. 

La partecipazione dell’ETS all’attività di co-progettazione dovrà riguardare l’elaborazione di una  Proposta 

progettuale ritenuta maggiormente adeguata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• promuovere una nuova cultura abitativa; 

• implementare le risposte alla domanda di alloggio; 

• incentivare progetti sperimentali a carattere innovativo; 
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• sperimentare nuovi modelli di coabitazione. 

Le attività contenute nella Proposta progettuale dovranno comprendere: 

• la disponibilità di una unità abitativa, di civile abitazione, ammobiliata e dotata di tutti gli 

elettrodomestici, con almeno sei posti letto; 2 servizi igienici; 1 locale lavanderia; spazi per attività 

comuni; giardino o resede di pertinenza dell’immobile; 

• la disponibilità di un referente, in qualità di responsabile/coordinatore, per i rapporti con il Comune di 

Cascina  che vigilerà sullo svolgimento delle attività del Progetto definitivo; 

• la disponibilità di una figura professionale, come l’educatore/animatore di comunità, con una presenza 

settimanale all’interno della struttura per monitorare e supervisionare il progetto di vita di ciascun ospite, 

le relazioni tra gli ospiti e la corretta conduzione dell’immobile. 

 

Articolo 2 bis - Articolazione della co-progettazione: 

1) - Individuazione del soggetto attuatore del progetto con cui co-progettare e realizzare gli interventi e le 

azioni oggetto della presente procedura. 

L’Ente attuatore sarà individuato nel soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato 

derivante dalla somma dei punteggi attribuiti secondo i criteri declinati al successivo articolo 9. 

2) – Elaborazione del Progetto definitivo, in sede di co-progettazione, tra i referenti del Comune di 

Cascina ed i referenti tecnici dell’Ente attuatore che sarà selezionato. 

Gli aspetti esecutivi del Progetto definitivo saranno determinati, in sede di co-progettazione, a partire dalla 

Proposta progettuale, presentata dal soggetto selezionato, in coerenza con gli elementi essenziali delineati dal 

Comune con il presente Avviso e nel Documento progettuale a cura del Comune medesimo, come di seguito 

declinati: 

a. definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;  

b. definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento degli 

interventi e dei servizi co-progettati;  

c. definizione puntuale delle attività previste e dell’allocazione delle risorse umane e finanziarie, messe a 

disposizione dal co-progettante; 

d. definizione dei costi dei servizi/prestazioni; 

e. definizione dei contenuti della convenzione.  

La partecipazione alle azioni 1) e 2) non prevede alcun compenso né rimborso per i soggetti candidati e 

ammessi alla costituzione del partenariato.  

3) - Stipula della convenzione, tra il Comune di Cascina e l’Ente attuatore che sarà selezionato 

disciplinante: 

a. oggetto e durata dell’accordo;  

b. il progetto esecutivo definitivo, comprensivo di cronoprogramma;  

c. le modalità di direzione, gestione ed organizzazione; 

d. gli impegni dell’Ente attuatore e gli impegni del Comune; 
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e. le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del progetto; 

f. i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.  

 

Articolo 3 – Durata del progetto 

Le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione avranno la durata sperimentale di un anno 

dalla stipula della convenzione. 

 

Articolo 4 – Risorse e monitoraggio 

Il Comune di Cascina mette a disposizione per l’intera durata sperimentale del progetto la somma di 

€  19.786,19.  

L’importo previsto è riferito a tutti gli oneri di co-progettazione e alle spese effettivamente sostenute e 

rendicontate di realizzazione del progetto. 

L’Ente attuatore metterà a disposizione proprie risorse strumentali (strutture, attrezzature e mezzi), risorse 

umane (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque 

titolo) e finanziarie che dovranno essere definite nella Proposta progettuale. 

Le modalità di gestione delle suddette risorse e delle attività verranno regolate dalla Convenzione che sarà 

sottoscritta dal Comune di Cascina con il soggetto individuato, quale attuatore del progetto. La gestione 

complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di 

rendicontazione secondo la normativa vigente, con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.  

L’Ente  attuatore dovrà quindi provvedere al monitoraggio costante del progetto e alla rendicontazione 

dell’attività svolta, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Cascina confrontando i risultati raggiunti 

con gli obiettivi individuati nella co-progettazione. 

La rendicontazione delle attività ha, infatti, lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini 

qualitativi e quantitativi, e dimostrare il conseguimento dei risultati attesi e posti alla base del progetto.  

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la 

documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a 

rendicontazione come di seguito specificato:  

• risorse umane: 1 educatore professionale /animatore di comunità; 

• manutenzioni straordinari e quelle ordinarie se non soddisfatte dagli ospiti; 

• utenze; 

• spese varie(assicurazione, ecc.); 

• arredi e attrezzature. 

 

Articolo 5- Requisiti di partecipazione dei soggetti invitati a manifestare interesse 

Possono presente domanda di partecipazione al presente Avviso gli Enti del Terzo Settore (ETS) così come 

definiti all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017e ss.mm.ii., in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei 

seguenti requisiti di ordine generale e speciale, connessi con l’oggetto della presente procedura.  
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5.1.Requisiti di ordine generale:  

a) Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e non 

avere procedure di cancellazione in corso. Nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, il requisito  si 

intende soddisfatto da parte degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri della 

Regione toscana attualmente previsti dalle normative di settore. 

b) sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente 

procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo statuto o da analoga documentazione istituzionale prevista 

dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante;  

c) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 

Pubblica Amministrazione; 

d) assenza delle cause di esclusione art. 80 D.Lgs 50/2016 per tutta la durata della procedura e  non essere  

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della  relativa dichiarazione sostitutiva; 

e) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti 

che hanno una posizione Inail o INPS attiva; 

 

5.2. Requisiti di ordine speciale:  

a) possesso di capacità tecnico-professionale: competenza ed esperienza comprovata dall’aver realizzato, per 

almeno 18 mesi nel triennio precedente alla data del presente avviso, in modo continuativo e a regola d’arte, 

per conto di Enti pubblici e/o Pubbliche Amministrazioni o in proprio, interventi sociali nell’ambito 

dell’integrazione e dell’inclusione sociale o, come da oggetto della presente procedura, con particolare 

attenzione all’accompagnamento all’autonomia personale; 

b) individuazione e disponibilità di un Coordinatore tecnico di progetto, che abbia maturato pregressa 

esperienza di almeno 2 anni in analoghi progetti nell’ambito dell’integrazione e dell’inclusione sociale o, 

come da oggetto della presente procedura, con particolare attenzione all’accompagnamento all’autonomia 

personale; 

c) disporre di una unità abitativa, nel territorio del Comune di Cascina, o provvedere ad attivarne una dal 

momento in cui il soggetto diventa ente attuatore, conforme alle vigenti normative che dovrà essere 

predisposta ed organizzata in relazione alle esigenze dei beneficiari che dovranno trovarvi accoglienza; 

d) presenza nella struttura di almeno un educatore professionale, in possesso di titolo di studio conforme alla 

normativa vigente e di almeno 12 mesi di esperienza pregressa in attività analoghe, o di una figura 

professionale in possesso di altro titolo di studio, animatore di comunità, ed almeno 36 mesi di esperienza 

pregressa in servizi analoghi. 

In caso di partecipazione di ETS in forma plurisoggettiva, fermo restando il possesso da parte di tutti i 

componenti dell’aggregazione dei requisiti generali previsti dal presente Avviso, i requisiti speciali dovranno 

essere posseduti in misura maggioritaria dal soggetto concorrente designato come capogruppo/mandatario.  
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Il possesso dei requisiti di carattere generale dovrà essere dichiarato anche da eventuali soggetti partecipanti 

al Progetto in qualità di enti strumentali dell’ETS per la realizzazione di attività secondarie e 

funzionali/essenziali a quelle poste in essere dall’ETS stesso, ad eccezione dei requisiti sub a) e sub b), 

qualora non applicabili. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante 

dell’Ente interessato ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

L’Amministrazione procedente effettuerà i controlli sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati. 

In caso di accertamento del mancato possesso degli stessi, il partecipante sarà escluso dalla procedura, in 

qualsiasi fase della stessa. 

I requisiti dovranno essere posseduti per l’intera durata di svolgimento delle attività di co-progettazione.  

 

5.3. Codice di Comportamento 

L'Ente attuatore e i suoi collaboratori osserveranno, a qualsiasi titolo e compatibilmente con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalla normativa vigente in materia. La violazione di tali 

obblighi potrà costituire causa di risoluzione della convenzione. 

Il Comune, verificata l’eventuale violazione, procederà contestando per iscritto l’accaduto all'Ente attuatore, 

assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 

Ove queste non fossero presentate e/o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione della  

Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

Articolo 6- Modalità di partecipazione all’Istruttoria pubblica 

Per partecipare al presente Avviso, gli Enti del Terzo Settore dovranno presentare apposita domanda di 

partecipazione, da indirizzare al Comune di Cascina – Macrsotruttura 4 – Servizi Educativi e Socio Culturali 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it, entro e non oltre 13 ottobre 

2021, indicando in oggetto la dicitura: “Avviso pubblico per l’attivazione di un partenariato con Enti del 

Terzo Settore ai fini della co-progettazione di modelli innovativi di coabitazione”. 

ATTENZIONE: 

• le proposte pervenute successivamente alla scadenza prevista non saranno  prese in considerazione.  

• l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini 

della candidatura.  

 

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE all’istruttoria pubblica, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà,  in conformità allo schema allegato e parte integrante del presente Avviso (Allegato A), 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore, 

allegando in tal caso originale o copia autenticata della procura generale o speciale.  

In caso di partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva, la domanda di 

partecipazione dovrà essere sottoscritta: 
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• se raggruppamento costituito, dal legale rappresentante/procuratore dell’ETS designato come 

capogruppo/mandatario dell’aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata copia autenticata del 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria se raggruppamento 

costituendo, da tutti i legali rappresentanti/procuratori dei membri dell’aggregazione. In tal caso dovrà 

essere allegata dichiarazione di impegno a costituire formalmente il raggruppamento, indicando il 

soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza. 

 

B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta  in 

conformità allo schema allegato e parte integrante del presente Avviso (Allegato B), nella quale il 

proponente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 5 e del rispetto delle 

condizioni disciplinate nel presente avviso. 

La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore del soggetto proponente e corredata di procura generale o speciale. 

In caso di ETS, in composizione plurisoggettiva, tale dichiarazione dovrà essere compilata dal legale 

rappresentante/procuratore di ciascuno dei soggetti componenti l’aggregazione.  

La presente dichiarazione, per la parte relativa ai requisiti di carattere generale, dovrà essere compilata altresì 

dal legale rappresentante/procuratore di eventuali soggetti partner dell’ETS.  

C. PROPOSTA PROGETTUALE, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del 

soggetto proponente, redatta secondo l’allegato al presente avviso (Allegato C), dovrà essere elaborata sulla 

base di quanto indicato nel presente Avviso e nel  Documento progettuale elaborato dal Comune (Allegato 

2), e dovrà seguire l’ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo articolo 9 (Criteri di 

valutazione). 

In caso di ETS, in composizione plurisoggettiva, la Proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i 

legali rappresentanti dei soggetti componenti l’aggregazione. 

I soggetti proponenti ai fini della partecipazione al presente avviso dovranno utilizzare gli allegati succitati: 

Allegato A);  Allegato B), Allegato B1) e Allegato B2); Allegato C);  Allegato D) mantenendone inalterato il 

contenuto.  

Tutte le comunicazioni tra l’Amministrazione procedente e gli Enti interessati dovranno avvenire 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate. 

 

Articolo 7. - Cause di esclusione  

Saranno escluse dalla procedura le istanze:  

• presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente Avviso;  

• pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente Avviso;  

• pervenute con modalità differenti da quelle indicate;  

• non sottoscritte o sottoscritte da soggetti diversi dai legali rappresentanti/delegati. 
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Articolo 8 - Valutazione delle proposte progettuali, conclusione della procedura e graduatoria 

L’Amministrazione Comunale provvederà all’esame formale della istanze di partecipazione pervenute entro i 

termini del presente avviso fatta salva la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni ai 

soggetti partecipanti. Si procederà quindi con le ammissioni ed eventuali esclusioni e con la trasmissione 

della lista dei soggetti ammessi ad una Commissione Tecnica nominata - successivamente alla scadenza del 

termine per la ricezione delle candidature - dal Responsabile POA della Macrostruttura 4. La Commissione 

provvederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle proposte progettuali ammesse in base ai 

criteri qualitativi definiti al successivo Art. 9. Al termine della valutazione la Commissione Tecnica redigerà 

la graduatoria delle candidature sulla base del punteggio ottenuto. Si darà avvio al lavoro di co-progettazione 

sulla base della proposta del candidato primo classificato. Dell’esito dei lavori verrà data comunicazione agli 

interessati via PEC. L’Amministrazione si riserva di procedere alla co-progettazione anche in presenza di 

una sola proposta, ovvero di non procedere qualora nessuna candidatura sia ritenuta idonea o siano mutate le 

condizioni per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine. 

 

Articolo 9 - Criteri di valutazione  

Le proposte progettuali dovranno essere formulate in modo sintetico, illustrando in maniera organica, 

coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al 

successivo capoverso.  

Le proposte progettuali sono sottoposte a verifica di ammissibilità e a successiva valutazione.  

I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto e dei suoi aspetti e ne determinano la selezione vera 

e propria, mediante attribuzione di punteggio in base ai seguenti criteri: 

 

N° Criteri Contenuto Punteggio 

massimo 

1 Contesto sociale La Commissione valuterà : 

la capacità di analisi del contesto socio-culturale in cui 

si svolgerà il progetto, la rilevazione dei fenomeni di 

emergenza abitativa sul territorio e la lettura dei bisogni 

dell’utenza. 

10 

2 Qualità organizzativa della 

proposta e modalità di esecuzione 

della stessa 

La Commissione valuterà: 

la professionalità, gli strumenti e i modelli organizzativi 

messi in atto per l’attivazione di percorsi di autonomia e 

di inclusione sociale di persone in emergenza abitativa. 

25 

3 Rete a sostegno della proposta  La Commissione valuterà: 

l’appartenenza ad una rete di relazioni con altri soggetti 

del territorio che operano con finalità analoghe a favore 

10 
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della comunità cascinese. 

4 Capacità di progettazione 

attraverso forme di innovazione 

sociale 

La Commissione valuterà: 

la proposta di modelli sperimentali e innovativi di 

coabitazione; 

le forme di accompagnamento; 

la capacità di coinvolgimento attivo e responsabile dei 

destinatari; 

gli interventi volti alla programmazione e gestione degli 

spazi “comuni”; 

le azioni volte alla gestione e al contenimento di 

eventuali conflitti tra gli ospiti; 

l’attivazione di reti relazionali e di supporto socio-

economico sul territorio comunale; 

15 

5 Sistemi di monitoraggio La Commissione valuterà: 

la proposta di strumenti e azioni per la verifica in itinere 

del progetto; 

le modalità di coinvolgimento dei destinatari 

nell’attività di verifica del progetto. 

10 

6 Autonomia e Inclusione sociale  La Commissione valuterà: 

la metodologia, le azioni e gli strumenti previsti per la 

costruzione di un progetto individualizzato con 

particolare riguardo alla presa di coscienze delle proprie 

potenzialità , della consapevolezza di sé 

10 

7 Risorse di co-partecipazione 

garantite 

La Commissione valuterà: 

le risorse che il soggetto attuatore garantirà a titolo di 

compartecipazione come valore aggiunto alla 

realizzazione del progetto tenuto conto dei possibili 

target specifici.  

20 

 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100.  

Saranno ammesse le proposte progettuali che raggiungeranno il punteggio minimo di 75/100. 

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

più elevato nella sezione n. 2 relativa a: “qualità organizzativa della proposta e modalità esecuzione della 

stessa”. 

 

Articolo 10 - Tavolo di co-progettazione 
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L’Ente del Terzo Settore, singolo o associato, con il miglior punteggio nella graduatoria di merito parteciperà 

al Tavolo di co-progettazione (in avanti anche solo “Tavolo”), convocato dall’amministrazione comunale  

secondo il calendario dei lavori previsto.  

Il Tavolo ha lo scopo di definire, in maniera congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente ed ETS 

individuato, un Progetto definitivo degli interventi e delle attività di cui all’art. 2, che dovrà tenere conto di 

quanto indicato dal proponente in sede di Proposta progettuale e nel rispetto dei criteri essenziali delineati 

dal Comune nel Documento progettuale. 

Nel caso in cui il Progetto definitivo, così elaborato, venisse ritenuto soddisfacente, le parti coinvolte 

procederanno alla successiva  sottoscrizione di apposita convenzione secondo lo schema allegato (Allegato 

3). 

In caso contrario, in presenza di un esito insoddisfacente del Progetto definitivo, peraltro non rispondente ai 

bisogni dell’Amministrazione procedente, quest’ultima potrà: 

a) intraprendere un percorso analogo con il successivo Ente del Terzo Settore con il miglior punteggio in 

graduatoria; oppure 

b) revocare l’intera procedura.  

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner, che 

diverrà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare 

con la Pubblica Amministrazione. 

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti, nel rispetto della tutela 

delle opere dell’ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza. 

L’Amministrazione procedente è manlevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione dell’ETS 

al Tavolo di co-progettazione anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta 

in quella sede. 

 

Articolo 11 -Convenzione 

A conclusione della procedura di co-progettazione e, dunque, all’esito della stesura del Progetto definitivo, 

l’Ente selezionato, in qualità di attuatore, sarà invitato dall’Amministrazione procedente alla stipula di 

un’apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti, come da schema in 

allegato (Allegato 3).  

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nonché quelli contenuti nel Progetto 

definitivo, frutto della procedura di co-progettazione, regolerà i rapporti tra il Comune di Cascina e l’Ente 

del Terzo Settore, in qualità di attuatore, per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-

progettazione. 

Con la stipula della Convenzione, il soggetto selezionato dovrà: 

• versare l’importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto; 

• produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, il 

relativo atto costitutivo; 
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• presentare polizza assicurativa RCT/RCO nelle forme previste nello schema di convenzione; 

• costituire la garanzia definitiva nelle forme previste nello schema di convenzione. 

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento: 

• di chiedere al soggetto attuatore la partecipazione al Tavolo di co-progettazione in caso di 

sopraggiunte e motivate necessità di modifiche e o integrazioni della programmazione delle attività; 

• di cessare gli interventi e le attività a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o 

europee. 

In entrambi i suddetti casi al soggetto attuatore non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o 

risarcimento. 

Saranno, tra l’altro, contenute nella Convenzione, le modalità di rimborso all’Ente attuatore dei costi 

sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. 

Nello specifico, il Comune di Cascina trasferirà all’Ente attuatore le somme relative alla realizzazione del 

progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica 

della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la 

somma massima messa a disposizione.  

L’Ente attuatore sarà altresì tenuto a rispettare le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se 

non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati 

dati. 

 

Articolo 12 - Obblighi in materia di trasparenza e Informativa sul trattamento dei dati personali 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali, il 

titolare dei dati in questione è il Comune di Cascina, per i dettagli si rinvia all’Allegato 1 BIS. 

 

Articolo 13 - Elezione di domicilio e comunicazioni 

Gli Enti partecipanti eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente 

procedura mediante presentazione della domanda. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC 

all’indirizzo indicato nella domanda medesima. 

 

Articolo 14. informazioni 

Il presente Avviso è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Cascina. 

Il Responsabile del procedimento è Francesco Giorgione, nella sua qualità di responsabile del Servizio 

Sociale e Casa. 
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Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso 

quesito all’indirizzo e-mail: fgiorgione@comune.cascina.pi.it oppure agorelli@comune.cascina.pi.it o 

telefonando 050 719199 oppure  050 719262  

 

Articolo 15- Norme di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, la normativa 

vigente. 

 

Articolo 16 - Ricorsi  

Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana, entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice del processo 

amministrativo.  

 

Articolo 17. - Allegati 

• 1. BIS Trattamento dati  

• 2. Documento progettuale (DP); 

• 3. Schema di convenzione ; 

• A). Istanza di partecipazione; 

• B). Dichiarazione sostitutiva,  B1(DGUE),  B2 (Dichiarazioni Integrative); 

• C). Schema di Proposta progettuale; 

• D). Dichiarazione segreti d’ufficio. 

 

 

Il Responsabile POA 

Macrostruttura 4  

Servizi Educativi e Socio Culturali 

Dott. Alessandro Corucci 

 

 

1Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 

1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 

in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. La presente condizione non ricorre quando l’operatore 

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle domande.  

 

 


