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AVVISO PUBBLLICO 

per procedura comparativa ai sensi dell’articolo 56 del Decreto Legislativo n. 

117/2017 e ss.mm. e ii. rivolta alle Associazioni di volontariato e di Promozione 

sociale (di cui all’art. 32 e 35 del D.Lgs n. 117/2017) per la  ge s t i o n e  de l  
pr o ge t t o  “ S e r v i z i  a  c o n t r a s t o  de l l a  g r a v e  e m a r g i n a z i o n e ”  in 

favore di persone in stato di marginalità estrema, senza dimora o in emergenza 

abitativa presenti nel territorio della Città della Spezia – CIG 9503965805 
CUP G21H22000220006 

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 345 del 21/11/2022) 

 
Premessa 

 

La Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000 all’art. 
22, comma 2, lettera a) includeva gli interventi di contrasto e il rafforzamento dei servizi 

di accompagnamento dei senza dimora tra le componenti del sistema da rafforzare per 

promuovere l’inclusione sociale dei cittadini   

Le linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate 
con l’accordo governo, regioni, provincie autonome, autonomie locali in conferenza 

unificata il 5/11/2015 costituiscono il principale strumento di riferimento per le Regioni 

e i Comuni nella costruzione e implementazione a livello locale di sistemi di intervento 
locale per il contrasto alla povertà  estrema, anche valorizzando l’apporto delle 

organizzazioni del volontariato e delle altre organizzazioni del terzo settore. 

Il Piano per gli interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 
2021 – 2023, approvato dalla rete della protezione e dell’inclusione sociale nella riunione 

del 28/7/2021 al punto 3.3.3 “ Servizi per la povertà e la marginalità estrema “ intende 

favorire l’effettiva esigibilità dei diritti universali e l’accessibilità ai servizi generali da 

parte degli utenti in condizioni di marginalità, con riferimento alle persone senza dimora 
nell’ambito di una strategia complessiva di intervento che prevede la definizione di LEPS 

anche in tale ambito di intervento    

Con Decreto del 5/2/2022 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito 

del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione “, Componente 2 “Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità, e terzo settore”, sotto componente 1 “servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale”, investimento 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta   

La Regione Liguria con DGR n. 786 del 5/8/2022 ha approvato il “ Piano regionale di 

contrasto alla Povertà anni 2021 – 2023 “ recependo quando previsto dal “ Piano per gli 
interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla povertà”  e all’art. 4.3 “ interventi e servizi 

in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora “ individua le aree 

prioritarie di intervento con le risorse economiche ad esse dedicate 

 Pronto intervento sociale 

 Servizi di accompagnamento attraverso servizi dedicati che permettano di 

rendere effettivo il diritto all’iscrizione anagrafica 

 Promozione e diffusione del cosiddetto approccio housing led e housing  first   

Il Comune della Spezia nel tempo ha rivolto una costante attenzione nei confronti della 

tematica dell’esclusione sociale, che genera situazioni di disagio di diversa natura   la cui 

risoluzione deve necessariamente tenere conto delle dimensioni psico-sociali, 
economiche e culturali che caratterizzano la grave emarginazione. 
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In tale ottica, la funzione programmatoria e di coordinamento dell’Ente Pubblico, nella 

fattispecie del Comune, così come stabilito anche nella circolare ministeriale del 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2000 del 27 marzo 2020 in occasione 

dell’emergenza Covid, diventa fattore determinante per costruire un sistema capace di 

valorizzare le competenze delle comunità locali (umane, economiche, progettuali ed 
esperienziali) e mettere a profitto le risorse pubbliche a disposizione. 

Il contributo di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale risulta 

fondamentale nelle attività di contrasto alla grave emarginazione, in quanto detti 
soggetti spesso sono in grado di leggere in modo più rapido e flessibile i bisogni del 

territorio, avendo generalmente un radicamento comunitario che permette loro di  

mobilitare risorse informali e volontarie, altrimenti non facilmente utilizzabili in un 

sistema di servizi, ed esprimendo al contempo un valore aggiunto di tipo relazionale, 
scaturente dalla motivazione solidaristica dell’impegno volontario o professionale di chi 

vi è impegnato, che aiuta a ridurre gli ostacoli all’accessibilità delle prestazioni. 

Il Comune della Spezia ha, quindi, sottoscritto un Accordo in data 3/9/2021 per la 
“Realizzazione di       una rete di percorsi integrati di inclusione a favore di persone 
senza dimora”, che vede coinvolti vari soggetti dell’Associazionismo cittadino. 
Il Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera  b), della legge 6 giugno 2016 n. 106” ed in 
particolare l’articolo 56 che recita: “ 

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi 
di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al 
mercato “Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il 
rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale 
delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione 
sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, 
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità 
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla 
struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli 
aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa 
come concreta capacità di operare e maturata, all’organizzazione, alla formazione e 
all’aggiornamento dei volontari. 
Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione 
dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi 
atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni 
procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”. 

 

La Delibera di Giunta Comunale n.    345 del 21/11/2022   ad oggetto “ Linee di 
indirizzo per la gestione del progetto “Servizi a contrasto della grave emarginazione” 
con la quale si approvava il presente avviso. 
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IL DIRIGENTE 

Rende noto che, al fine di valorizzare il rapporto con le organizzazioni di volontariato e le 

organizzazioni di promozione sociale operanti sul territorio per la realizzazione di attività 

di interesse generale nel settore sociale mediante stipula di convenzioni a norma 
dell’articolo 56 del D.Lgs.vo 117/2017, si intende pubblicare il presente Avviso pubblico 

per la gestione del progetto “Servizi a contrasto della grave emarginazione”. 

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento, l’Amministrazione procedente intende pertanto 

individuare una organizzazione di volontariato e/o di promozione sociale, operante anche 

in partenariato con altre organizzazioni del territorio, con cui stipulare una convenzione 

per l’esercizio, in regime di volontariato, delle attività come meglio di seguito specificate. 

 

Con il presente avviso, il Comune della Spezia invita i soggetti di cui al successivo art. 
1 a presentare domanda di partecipazione all’avviso di cui all’oggetto,  per la selezione 

comparativa di progetti finalizzati ad attività di sostegno sociale e di inclusione in favore 

di persone in stato di marginalità estrema, senza dimora o in emergenza abitativa 
presenti nel territorio della città della Spezia. 

 

Il Comune della Spezia intende valorizzare iniziative finalizzate a consolidare le buone 

pratiche di accoglienza, sostegno ed assistenza a favore di persone presenti sul territorio 

comunale in stato di grave marginalità e senza dimora, volte al soddisfacimento dei 
bisogni primari quali il sostentamento, il riparo notturno, l’ascolto, realizzate da 

organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, operanti nel 

territorio comunale. 

 
Quanto sopra nel perseguimento di finalità di interesse pubblico come previsto nella 

Missione 12 – Ambito strategico n. 8 - Obiettivo strategico “Accoglienza e grave 

emarginazione” del DUP 2022-2024 del Comune di della Spezia approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 20/12/21. 

 

Le attività hanno una rilevanza istituzionale e sono realizzate nell’interesse pubblico, 

per la durata di trentasei mesi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, 
di      cui all’allegato.  

Art. 1 – Soggetti proponenti  

Sono ammessi a partecipare al presente avviso esclusivamente le Organizzazioni di 

volontariato e di promozione sociale, di cui all’art. 32 e 35 del D.Lgs n. 117/2017. 

Per la partecipazione alla procedura i soggetti partecipanti devono attestare, mediante 

l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione (All.1), sottoscritto dal legale 
rappresentante ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei 

seguenti requisiti di partecipazione: 

A. esperienza almeno triennale (anni 2019/2020/2021) e consecutiva nelle attività di 

sostegno ed assistenza, di  cui all’art. 4 del presente Avviso, a favore di persone 
senza dimora, presenti sul territorio comunale in stato di grave marginalità e volte 

al          soddisfacimento dei bisogni primari quali il sostentamento, il riparo notturno, 
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l’ascolto e il supporto; 

Tale esperienza dovrà essere comprovata da attività e servizi svolti nel triennio 

di riferimento e da relative referenze; 

B. iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) o al 

Registro Regionale ai sensi della Legge 328/2000 e della L.R. Liguria n. 42/2012 

in caso di registro nazionale; 

C. svolgimento di attività senza finalità di profitto, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, 
della legge 328/2000; 

D. non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 ed essere esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente. 

E. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e degli 

obblighi contributivi, secondo la legislazione vigente; 

F. essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione 

vigente; 

G. dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, 

all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, 
alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come 

“concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, 

capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, 
formazione e aggiornamento dei volontari (articoli 56 commi e e 3 del CTS); 

H. previsione nello Statuto delle finalità di promozione e/o gestione di servizi di 

assistenza alle persone fragili. 

 

È ammessa la riunione di partecipanti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), da 
costituire in forma scritta. 

In caso di ATS tutti i requisiti indicati, compresa la pluriennale e consecutiva esperienza 

suindicata, lett. A), devono essere posseduti da ciascuno dei componenti dell’ATS, 

relativamente ai servizi di propria competenza. 
 

I soggetti sopra indicati non devono avere scopo di lucro per definizione statutaria; 

l’iniziativa per la quale sono richiesti i benefici dovrà ugualmente non avere scopo di 
lucro. 

Non potranno essere erogati da parte della A.C. altri contributi per le medesime finalità. 

Art. 2 – Obiettivi specifici  

Il progetto nel suo complesso “Servizi a contrasto della grave emarginazione”  si 

sviluppa nelle seguenti Aree di intervento: 

Aree di intervento: 
A) Segretariato sociale: Sportello unico di riferimento, che abbia anche funzione 

di pronto intervento, con funzioni di punto di ascolto, informazione e 
orientamento, accesso, raccolta, filtro ed identificazione dei bisogni di chi vive in 
condizioni di disagio o stato di grave emarginazione sociale, espletamento 
pratiche, residenza fittizia/domiciliazione postale, invio accompagnato ai servizi 
per la presa in carico. 
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B) Accoglienza notturna 
 

B/1) Bassa soglia (dormitorio) che deve prevedere: 
     - Alloggio notturno in ambienti attrezzati a tale scopo 

     - Servizi igienici adeguati 

     - Prima colazione 

     - Servizio docce adeguato al numero di ospiti con distribuzione di asciugamani 
     - Servizio di lavanderia della biancheria ad uso interno 

     - Eventuale distribuzione di indumenti e calzature 
     - Attività di vigilanza e pulizia dei locali 

 
  B/2) Emergenza freddo deve prevedere le medesime attività della bassa      
         soglia(dormitorio), ma l’ospitalità per i destinatari deve svolgersi  
         continuativamente nel periodo 1^ settimana di dicembre – 31 marzo 

 
  B/3) Accoglienza prolungata in  Comunità residenziale deve prevedere oltre ai 

        servizi elencati nella bassa soglia l ‘attivazione di   percorsi maggiormente  
         strutturati per le persone che dimostrano motivazioni al cambiamento e adesività 

         ai progetti proposti 
 

B/4/) Housing Led – accoglienza temporanea in stanze o alloggi, messi a disposizione  
         dal Terzo Settore, di nuclei familiari in carico ai servizi sociali con l'obiettivo di 
         rendere la persona nel breve/medio periodo in grado di ricollocarsi nel mondo del 

lavoro e di reperire una soluzione abitativa in autonomia.  
 

Servizi di supporto: messa a disposizione di un magazzino per ospitare mobilio, 
elettrodomestici e complementi di arredo di persone in situazione di emergenza abitativa 
e servizio di smontaggio mobili e piccolo facchinaggio occasionale, su segnalazione del 

Servizio Sociale del Comune della Spezia. 

 

Il Comune della Spezia selezionerà il progetto tra coloro che presenteranno domanda di 
partecipazione, in base ai seguenti criteri di valutazione, meglio esplicitati all’art 9 : 

a) qualità, strategicità e contenuti dell’attività realizzata nel   quinquennio 

precedente alla pubblicazione del presente Avviso; 

b) proposta progettuale presentata, numero di utenti ai quali l’attività è erogata e 
coerenza con le finalità e gli obiettivi previsti nel presente Avviso. 

 

 

Art. 3  Risorse disponibili e durata 

 

La convenzione sottoscritta con il soggetto vincitore della presente procedura, di cui allo 
schema allegato, avrà una durata  di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 

della stessa, presumibilmente a far data dall’01/01/2023,  e disciplina il contenuto e le 

modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle 

persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari 
e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui 

all’articolo 18 del D.Lgs.vo n. 117/2017, i rapporti finanziari riguardanti le spese da 

ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla 
copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle 
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prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le 

modalità di rimborso delle spese. 
 

La convenzione non comporta erogazione di contributi ma unicamente rimborso nei termini 

di cui all’articolo 17 del D.L.s.vo n. 117/2017 e del successivo articolo. 

 

L’ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico sarà di 
€ 480.000,00 così suddivisi: 

 

 € 160.000,00 dal’ 1/1/2023 al 31/12/2023; 

 € 160.000,00 dall’ 1/1/2024 al 31/12/2024; 
 € 160.000,00 dall’ 1/1/2025 al 31/12/2025; 

 

Rispetto all’attività di Housing Led il Comune prevede la possibilità di riconoscere un   

costo aggiuntivo mensile per alloggio/stanza messa a disposizione dal vincitore della 
presente procedura, perché di sua proprietà o di cui è comunque titolare, a favore di 

nuclei familiari individuati dai Servizi Sociali del Comune della Spezia, nello specifico: 

 max € 500,00 al mese per alloggio comprensivo delle utenze e altre spese 
accessorie; 

 max € 250,00 al mese per stanza comprensivo delle utenze e altre spese 

accessorie. 
 

 

Detto costo sarà, di volta in volta, a seguito dei vari inserimenti dei soggetti individuati, 

oggetto di appositi atti di impegni, con imputazione su apposito capitolo di bilancio della 
Struttura Organizzativa Politiche Sociali e Sanitarie, con assunzione di  CIG. 

 

 

Art. 4 – Destinatari delle attività 

I destinatari delle attività progettuali sono i soggetti in stato di povertà estrema e 

persone in condizione di grave svantaggio socio-economico ed emergenza abitativa. 

 

Art. 5 – Caratteristiche della proposta progettuale 

La proposta deve: 

 avere forte radicamento territoriale e continuità nel tempo del progetto 

presentato; 

 favorire l’ascolto delle persone in difficoltà garantendo l’apertura dello sportello 

unico di riferimento (segretariato sociale) per almeno 15 ore settimanali 

(distribuite in vari orari della giornata) e fornire supporto ai Servizi presenti sul 
territorio comunale in situazioni di emergenza (A); 

 raggiungere con i servizi di accoglienza notturna sia per uomini che per donne (B1, 

B2 e B3) almeno n.64 persone, di cui 34 rispetto al B/1), 19 rispetto al B/2, 11 
rispetto al B3; 

 mettere a disposizione almeno 3 alloggi (B4), di proprietà e/o di cui è titolare, per 

le situazioni segnalate dal Servizio Sociale del Comune della Spezia, 
immediatamente fruibili e conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e 

regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione. 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

7 

 

 

 mettere a disposizione un magazzino di circa 40 mq e un servizio di smontaggio 

mobili e piccolo facchinaggio occasionale per almeno due interventi al mese, su 
segnalazione del Servizio Sociale del Comune della Spezia (C). 

 

Saranno valutate le buone pratiche realizzate anche in collaborazione con il Comune 
della Spezia nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso e 

realizzate principalmente sul territorio del Comune della Spezia. 

 

Le proposte progettuali devono illustrare dettagliatamente l’attività prevista per le singole 
aree di intervento indicate nell’art. 2 del presente Avviso e devono contenere i seguenti 

elementi: 

a) analisi del contesto e dei bisogni dell’utenza destinataria delle attività; 

b) esperienze professionali del proponente e radicamento territoriale; 

c) coerenza tra la proposta progettuale e gli ambiti che si intendono affrontare; 

d) modalità attuative del progetto; 

e) luoghi e tempi di realizzazione; 

f) alloggi/stanze  messe a disposizione del progetto, con indicazione dell’indirizzo degli 

alloggi/struttura, il tipo di struttura, la capienza/ numero posti, il numero dei servizi 

igienici, l’esistenza  o meno di spazi comuni, la proprietà della struttura; 

g) destinatari delle attività (tipologia e numero); 

h) risorse umane e logistiche messe a disposizione del progetto; 

 
Coerentemente alla proposta progettuale dovrà essere presentato anche il Piano 

finanziario.  

 
Art. 6 - Impegni previsti 

I proponenti si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi: 
- mettere a disposizione locali e personale qualificato con comprovata esperienza 

appositamente individuato, garantendo la pulizia quotidiana dei locali, la 

guardiania notturna per tutto il periodo di funzionamento del progetto; 

- collaborare con i Servizi dell’Amministrazione comunale e i cittadini; 

- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune della Spezia; 

- osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, 

antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel 

progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie 

connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile 

verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 

esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti 

(compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito 

dell’espletamento delle attività; 

- mantenere il segreto d’ufficio e/o professionale; 

- eseguire il coordinamento ed assumere la responsabilità di gestione del progetto 

“Servizi a contrasto della grave emarginazione” provvedendo alla formalizzazione 

di un protocollo di intesa con gli eventuali partners di progetto; 

- redigere report ogni 30 giorni circa le presenze nel dormitorio; report annuale circa 

le presenze, completo di relazione sui casi ritenuti di particolare attenzione e 
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sull’andamento complessivo del Servizio; 

- individuare un Volontario/Operatore che svolgerà le funzioni di Responsabile, 

supervisione delle attività, vigilanza e coordinamento; 

- operare in stretta collaborazione con i Servizi sociali del territorio comunale, con 

l’ASL 5 Spezzino e le Forze dell’Ordine, garantendo la reperibilità anche in 

situazioni di emergenza/urgenza. 

 

Art. 7 - Partecipazione alla selezione 

 

A pena di irricevibilità, la domanda, corredata di tutta la documentazione, dovrà essere 
inviata esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it entro le ore 12.00 del 

09/12/2022 

 

Verrà esclusa ogni domanda successiva, anche se integrativa di una precedente. 

 

L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: Avviso Pubblico rivolto alle 

Associazioni di volontariato e di Promozione sociale (di cui all’art. 32 e 35 del 

D.Lgs n. 117/2017) per procedura comparativa ai sensi dell’articolo 56 del 

Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm. e ii. per l a  ge s t i o n e  de l  

pr o ge t t o  “ S e r v i z i  a  c o n t r a s t o  de l l a  g r a v e  e m a r g i n a z i o n e ”  in 

favore di persone in stato di marginalità estrema, senza dimora o in emergenza 

abitativa presenti nel territorio della Città della Spezia 

Le domande provenienti da caselle di posta non certificata non verranno prese in 

considerazione. 

Con la partecipazione alla presente procedura, i soggetti proponenti autorizzano il 

Comune della Spezia ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo utilizzato 

per l’invio della domanda con piena efficacia e garanzia di 
conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli stessi. 

 

La domanda dovrà contenere: 

 

A. Documentazione amministrativa e tecnica; 

B. Proposta progettuale e piano finanziario.  

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 

 
 Documentazione amministrativa riguardante elenco dettagliato delle risorse 

umane messe a disposizione; 
 Documentazione tecnica relativa a risorse logistiche corredata da planimetrie 

dei locali da adibire alle attività del progetto; 

 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, redatta in lingua 

italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
D.P.R. 445/2000 ed in particolare: 

mailto:servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it
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- Denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA; 

- Requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella 
realizzazione di iniziative analoghe; 

- Descrizione dell’iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto 
finanziario del Comune; 

- Dettagliato preventivo di spesa, con specifica della quota di spesa che si 
intende coprire con il concorso economico del Comune; 

- Bilancio consuntivo dell’anno precedente; 

- Impegno a rendicontare e/o relazionare sull’attività svolta nell’anno; 

- Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo; 

 

L’istanza dovrà contenere altresì una dichiarazione, resa ai sensi di legge e sottoscritta 

dal Legale rappresentante, con la quale si dichiari che la posizione dei propri organi 

collegiali non contrasta con le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 
convertito nella Legge 122/2010. 

 

B) PROPOSTA PROGETTUALE 

Dovrà essere presentato un elaborato, redatto in lingua italiana, nel quale dovranno 
essere esposti e dettagliati gli elementi costituenti il progetto nel rispetto delle 

prescrizioni del D.M. 18 Novembre 2019, del DM 130/2020 e dello schema di 

convenzione. 

Nell’esposizione di tali elementi si richiede di seguire l’ordine della tabella contenente i 

criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al successivo Articolo 11. 
L’elaborato contenente la proposta progettuale non potrà superare le 30 facciate, 

preferibilmente carattere verdana 11, con interlinea 1,5. 

L’elaborato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto           partecipante   
 e siglato in ciascuna pagina. 

 

Il tutto deve essere corredato dal documento d’identità del dichiarante.  

Non saranno ammesse domande pervenute fuori termine o consegnate ad altri uffici e/o 

servizi. 

 

Art. 8 - Commissione di valutazione 

L’esame delle proposte, la loro ammissibilità e valutazione saranno svolti da apposita 
Commissione tecnica nominata dal Dirigente dei Servizi Sociosanitari, nominata dopo la 

chiusura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. La 

Commissione, con comprovata esperienza nell’ambito dell’oggetto dell’avviso, sarà 

composta da tre membri, presieduta da un Dirigente Comunale. 
La Commissione Comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni di      

documentazione o chiarimenti nel corso di detta istruttoria, laddove occorrenti per 

l’effettuazione delle necessarie valutazioni. 

 

 
Art. 9 - Valutazione progetto 

Il Progetto dovrà illustrare dettagliatamente l’attività prevista per le singole aree di 

intervento indicate nell’art. 4 del presente Avviso e verrà valutato in base ai seguenti 

criteri: 
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A. Valutazione buone pratiche: massimo punti 40, così suddivisi: 

- Radicamento territoriale dell’intervento in relazione al numero dei destinatari 

raggiunto annualmente nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente 

bando: massimo punti 20 

- Numero di anni di attività oltre al triennio di riferimento (2019 – 2020 

– 2021) quale requisito di partecipazione: massimo punti 20  

 Progetto iniziato e svolto a partire dall’anno 2018 ad oggi (punti 10 ) 

 Progetto iniziato e svolto a partire dall’anno 2017 ad oggi (punti  20)  

 

 

B. Valutazione proposta presentata: massimo punti 60, così suddivisi: 
- Analisi contesto e bisogni dell’utenza: massimo punti 5 

- Coerenza con le finalità dell’Avviso: massimo punti 6 

- Descrizione dettagliata delle attività proposte come da art.4: massimo punti 15 

- Risorse umane e logistiche messe a disposizione del progetto: massimo punti 8 

- Descrizione dettagliata degli alloggi/stanze messe a disposizione del progetto, con 

indicazione del contributo mensile richiesto: massimo punti 15 

- Soggetti marginali destinatari degli interventi previsti (nr. medio di utenti       giornalieri 
prevedibili per il 2023/2024/2025 per tipologia): massimo punti 6 

- Piano finanziario - quota di co-finanziamento superiore al 30%: massimo punti 5. 

 

La successiva convenzione verrà stipulata con il soggetto che avrà ottenuto il punteggio 

più alto nella presente procedura. 

La Commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla 

documentazione presentata con riferimento al presente avviso. 

L’ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola proposta, ovvero 
di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le 

condizioni conseguente per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità 

di bilancio stanziate a tal fine. 

 

Art. 10 – Progetti esclusi 

Sono esclusi dalla procedura di selezione i soggetti: 

• che non siano in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, non sanabile 

mediante soccorso istruttorio; 

• le cui domande siano pervenute oltre il termine stabilito; 

• sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate. 

 

Art. 11 - Predisposizione della graduatoria 

La commissione predispone la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti in sede di 

valutazione del progetto secondo i criteri fissati nel precedente art. 9. 
 

Sarà ammesso a finanziamento il progetto che avrà raggiunto la valutazione massima. 

 

Art. 12 – Rendicontazione Spese ammesse a rimborso e modalità di 

rendicontazione  
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Il soggetto pubblico o privato, il cui progetto risulterà approvato, per ottenere la 

liquidazione del concorso economico a saldo, deve presentare la seguente 
documentazione sottoscritta dal legale rappresentante: 

 relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa, 

 rendiconto della gestione; 

 copia delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio 

consuntivo dell’attività; 
 materiale di documentazione delle attività cui si riferisce il sostegno del Comune; 

 dichiarazione comprovante che le fatture che sono state presentate in copia non 

sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi 
ad altri enti pubblici o privati; 

 intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di 

riferimento; 
 altri eventuali introiti; 

 dichiarazione per l’applicazione del regime sulle ritenute di acconto. 

 spese di rimborso dei volontari per l’attività di volontariato prestata pari a quanto 

disposto dall’articolo 17 del D.LG.VO 117/2017; 

 costi del personale effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto; 

 spese relative ad adeguamento, allestimento e pulizia locali a fini progettuali; 

 costi per acquisto o noleggio di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle 

attività previste da progetto; 

 altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell’organizzazione per 

acquisiti e servizi a favore della stessa, debitamente comprovati per le finalità delle 

attività. 

Tenuto conto del progetto presentato, il soggetto affidatario si impegna, in fase di avvio 

del servizio, a definire in dettaglio il piano delle spese che costituisce il budget di progetto, 

da effettuarsi nel periodo di rifermento, entro il limite di quanto previsto. 

Affinché le spese e i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo 

analitico date, luoghi e motivo degli stessi e che i dati trovino riscontro nelle attività 

eseguite e/o prestate. 

I rimborsi per i volontari dovranno essere certificati mediante timesheets giornalieri e 

ricevute di pagamento. 

Le spese del personale assunto per lo svolgimento di attività di progetto dovranno essere 

rendicontate mediante la presentazione di: contratto di assunzione, timesheets, F24 e 

buste paga mensili. 

Ogni acquisto deve essere giustificato da apposita fattura con relativa quietanza di 

pagamento; la fattura dovrà contenere la descrizione “acquisto per la gestione del 

dormitorio” 

 

I costi relativi alla struttura, comprese le spese di manutenzione, affitto, utenze, 

sicurezza, assicurazione, non potranno essere ammesse al finanziamento per importi 

superiori al 15% del budget concesso. 

Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo spese telefoniche, di 
cancelleria, etc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle spese 

totali sostenute e documentate. Non sono ammissibili spese oltre le percentuali sopra 

esposte, spese per ammortamento beni mobili o immobili, imposte e tasse, spese di 
investimento non preventivamente concordate e autorizzate dall’Amministrazione 

Comunale, erogazioni di denaro a utenti o operatori non supportate da ricevute (fatture 
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o scontrini parlanti) comprovanti l’utilizzo del finanziamento. 

Non saranno riconosciute spese maggiori di quelle attribuite a ciascuna voce contenuta 
nel piano finanziario presentato, a meno che siano intervenute modifiche di budget 

autorizzate per scritto dall’Amministrazione Comunale. 

 

L’erogazione di quanto dovuto sarà ripartita in tre tranche di pagamento: 

 40% all’avvio del servizio (da far coincidere con annualità solare); 

 40% dell’importo complessivo, decurtato dell’importo non rendicontato, dopo due 
mesi  a seguito di rendicontazione delle spese sostenute nella 1° tranche di 

pagamento; 

 20% a chiusura dell’annualità del progetto, a seguito della rendicontazione totale 

delle  spese sostenute nell’annualità di riferimento accompagnata dai relativi 
giustificativi quietanzati. 

 

Rispetto all’attività di Housing Led il Comune prevede la possibilità di riconoscere un 

rimborso aggiuntivo mensile per alloggio/stanza messa a disposizione dal vincitore della 
presente procedura, così come indicato nell’art. 3 del presente Avviso. Detto rimborso 

sarà, di volta in volta, a seguito dei vari inserimenti dei soggetti individuati, oggetto di 

appositi atti di impegni, con imputazione su apposito capitolo di bilancio della Struttura 
Organizzativa Politiche Sociali e Sanitarie, con assunzione di Smart CIG. 

 

 

Art. 13 - Altre Informazioni 

Ai sensi della Legge 136/2010 il soggetto proponente è tenuto ad assumere gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Le dichiarazioni di cui al presente avviso dovranno essere redatte utilizzando, 
preferibilmente, i modelli allegati. Le dichiarazioni e i documenti presentati possono 

essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione procedente. 

È facoltà dell’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento revocare il presente 

avviso a suo insindacabile giudizio. 
 

Art. 14- Convenzione 

1. Il soggetto selezionato dovrà stipulare la convenzione  (  A l l  3 .  )  secondo 
le modalità che verranno comunicate, in apposita nota, dal Comune della Spezia. 

2. Gli adempimenti a carico dell’affidatario dovranno avvenire nel termine indicato dal 

Comune. 

 
Art. 15- Informazioni e chiarimenti 

2. È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 

di quesiti scritti all’indirizzo pec servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it 

almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. 

Art.  16  Verifiche e controlli 

Il Comune effettuerà le verifiche di cui all’articolo 80 del D.L.gsvo 50/2016 nel confronti 

del soggetto primo classificato nella graduatoria ed assegnatario della gestione del 

progetto. 

mailto:servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it
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POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 

L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto 

dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l’esclusione del 
concorrente e le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Art. 17 - Tutela dei dati personali 

I dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 

presente procedimento, in conformità alle norme vigenti in materia. 

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle 
azioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente avviso avverrà nel rispetto 

di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 18 - Allegati 

1) schema domanda  

2) schema di convenzione 

 

Art. 19 - Pubblicazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: 

www.comune.laspezia.it/ sezione Amministrazione Trasparente 

Art. 20 - Contatti ed informazioni 

Servizi Sociosanitari 

PEC servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it 

 

Responsabile Procedimento Amministrativo: dott.ssa Filomena D’Isanto filomena.disanto@comune.sp.it tel. 0187 745653  
Responsabile Procedimento Tecnico : Dott.ssa Brunella Baldi brunella.baldi@comune.sp.it tel. 0187 745612 

Referente Procedimento amministrativo: Tiziana Faggiani tiziana.faggiani@comune.sp.it tel. 0187 
/ 745618 

 

Il Dirigente 
Dott.ssa Stefania Branchini 
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